
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 88   del   08-09-2022 

L’anno  duemilaventidue il giorno  otto del mese di settembre alle ore 13:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - ART.1 CO. 29 L. 27 

DICEMBRE 2019 N. 160 - ANNO 2022 IN FAVORE DEI COMUNI 

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INTERVENTI 

DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 

SOSTENIBILE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato 

sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state 

assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR 

alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A. In particolare, è affidata al 

Ministero dell’Interno la MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE 

ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA 

RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI 

COMUNI, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1 

comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge 

n.160/2019; 

- l'art. 1, comma 30, del della legge 160 del 27 dicembre 2019, recante: “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022. (19G00165) (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario 

n.45) prevede, che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, 

nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati 

ad opere pubbliche in materia di: 

- Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica 

e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 

- Sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi interventi in materia di mobilità 

sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, 

edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

- con il Decreto Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme 

abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e 

resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione. Nello specifico, 

all’articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli “Interventi comunali in materia 

di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in 

sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”; 

- per quanto concerne alle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n.160/2019), i 

Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento 

delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere 

pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi 

compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio 

energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché 

all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), fatti salvi, 

in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 

2021, comunicati al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali; 
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- secondo l’art. 1 co. 32 della L. n. 160/2019, il Comune beneficiario del contributo di cui 

al comma 29 è tenuto:  

-  ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento 

del contributo (e quindi il 15.09.2022);  

- a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento 

di ciascun anno del contributo (e quindi il 31.12.2023);  

- i contributi sono erogati:  

- per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori 

attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35;  

- per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;  

- per il restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di 

monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla 

regolamentazione attuativa del PNRR; 

VISTO, in particolare, il comma 30 dell’articolo 1 precitato, ai sensi del quale: “I contributi 

di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data 

del 1° gennaio 2018, entro il 31gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'Interno; 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 30 gennaio 

2020, il cui avviso è stato pubblicato nella GURI 7 febbraio 2020, n. 31, con cui si 

provvedeva ad assegnare a ciascun Comune indicato negli allegati da A a G dello stesso 

Decreto le somme innanzi previste relativamente agli anni dal 2021 al 2024; 

PRESO ATTO che il Comune di Gambatesa, in riferimento alla popolazione residente 

calcolata dall’ISTAT al 1 gennaio 2018, conta meno di 5000 residenti, rientra tra i beneficiari 

del contributo di € 50.000,00; 

CONSIDERATO che il contributo di € 50.000,00 del Ministero dello Sviluppo Economico 

può essere destinato all’efficientamento energetico degli edifici di proprietà pubblica del 

Comune di Gambatesa; 

RICHIAMATA: la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 29.08.2022 con la quale si è 

deliberato di: 

- destinare il finanziamento di complessivi € 50.000,00 per l’intervento di 

“Efficientamento energetico della casa comunale con sostituzione degli infissi esterni”;  

- nominare il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo, l’arch. Maria MAGGIO, 

quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui trattasi;  

- formulare atto di indirizzo al responsabile del servizio tecnico per l’adozione dei 

necessari e conseguenti adempimenti nel rispetto dei tempi previsti (15 settembre 2022) 

a cui si demanda la progettazione e direzione dei lavori di che trattasi;  

- iscrivere nel bilancio il finanziamento di € 50.000,00 apportando al Bilancio di 

Previsione 2022/2024 le variazioni risultanti dagli allegati A e A-1;  

DATO ATTO che per la realizzazione dell’opera sopra specificata il progetto esecutivo è 

stato redatto dall’arch. Maria MAGGIO, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

VISTO il Progetto Esecutivo composto dai seguenti elaborati: 
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All. A     Relazione Tecnica Illustrativa; 

All. A1   Relazione Storico-Artistica 

All. A2   Studio di Prefattibilità Ambientale; 

All. B     Documentazione Fotografica 

All. C     Computo metrico estimativo 

All. D     Elenco Prezzi ed Analisi 

All. E     Quadro Economico 

All. F     Capitolato Speciale D’Appalto 

All. G    Schema di Contratto 

All. H    Piano di Sicurezza e Coordinamento e allegati 

All. I     Valutazione Rischio Covid-19 

All. L    Stima Costi della Sicurezza 

All. M  Stima Incidenza della Manodopera 

All. N Cronoprogramma dei lavori 

All. O Piano di Manutenzione 

TAV. 01  Stralcio Carta Tecnica Regionale 

TAV. 02 Ortofoto dell’Area di Intervento 

TAV. 03  Stralcio Catastale Sc. 1:1000 

TAV. 04  Interventi – Piante Sc. 1:50 

TAV. 05 Interventi – Prospetti e Sezioni Sc. 1:100 

TAV. 06 Abaco degli Infissi Sc. 1:20 

 

VISTO il quadro economico allegato allo stesso Progetto Esecutivo che di seguito si riporta: 

LAVORI   

a1   Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza) € 44.783,74 

a2    
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso 

d'asta) 
€ 643,53 

A a1 + a2 TOTALE LAVORI  € 45.427,27 

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE   
  

b1    IVA 10% (Lavori ) di A € 4.542,73 

b2   Contributo ANAC € 30,00 

B 
da b1 a  

b.2 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
€ 4.572,73 

C A + B TOTALE INTERVENTO € 50.000,00 

 

ACCERTATO che il progetto è stato oggetto di verifica e validazione con esito positivo da 

parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 

44, 47 e 55 del DPR 207/2010;  
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DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato trasmesso con nota prot. n. 8764 del 

05.09.2022 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di 

Campobasso, per l’Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui 

beni culturali (D.Lgs. 42/2004, art.21, c. 4); 

PRECISATO che il codice CUP all’uopo acquisito e attribuito all’intervento è: 

G44J22000470006; 

RITENUTO di dover provvedere, stante l’urgenza, all’approvazione del Progetto Esecutivo e 

del relativo quadro economico; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, con particolare riferimento agli artt. 42, 48 e 107; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm; 

VISTO il bilancio di previsione 2022/2024; 

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover procedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. dei 

responsabili dei servizi interessati; 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

Di prendere atto del verbale di verifica e validazione del Progetto Esecutivo dell’intervento 

denominato “Efficientamento energetico della casa comunale con sostituzione degli infissi 

esterni” sottoscritto in data 07.09.2022; 

Di approvare il Progetto Esecutivo composto dagli elaborati richiamati in premessa relativo 

all’intervento di “Efficientamento energetico della casa comunale con sostituzione degli 

infissi esterni” per un importo complessivo pari ad €. 50.000,00; 

Di approvare il relativo quadro economico di seguito riportato: 

LAVORI   

a1   Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza) € 44.783,74 

a2    
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso 

d'asta) 
€ 643,53 

A a1 + a2 TOTALE LAVORI  € 45.427,27 

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE   
  

b1    IVA 10% (Lavori) di A € 4.542,73 

b2   Contributo ANAC € 30,00 

B 
da b1 a  

b.2 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
€ 4.572,73 
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C A + B TOTALE INTERVENTO € 50.000,00 

 

Di dare atto che le risorse assegnate pari ad € 50.000,00 sono allocate al capitolo 3963 

codice 10.05-2.02.01.09.012 del corrente bilancio; 

  Di dare atto che: 

- il CUP relativo all’intervento è CUP: G44J22000470006; 

- l’esecuzione dei lavori dovrà iniziare, a pena di decadenza dall’assegnazione del 

contributo, entro il termine del 15 settembre 2022; 

- il Responsabile del Procedimento è l’arch. Maria Maggio, Responsabile dell’Area 

Tecnica Manutentiva; 

- gli interventi di che trattasi non sono inseriti nel programma triennale delle OO.PP. e 

nell’elenco annuale, in quanto inferiori ad € 100.000,00; 

- il finanziamento dell’intervento avviene ai sensi dell’art. 1, commi da 29 a 37, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", per investimenti 

destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e lo sviluppo 

territoriale sostenibile, compresa la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici 

e del patrimonio comunale, annualità 2022; 

Di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 08-09-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO LUCIANO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 08-09-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 8973   del   13-09-22 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 13-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 525 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 13-09-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 13-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

08-09-22, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì 08-09-22                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

  
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 13-09-22 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


