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L’anno   duemilaventi e questo dì ventiquattro del mese di dicembre alle ore 12:00 in Gradoli nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 

posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Attilio Mancini Sindaco s  

Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  

Polidori Giuseppe Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTO l’art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 

304 del 30 dicembre 2019), che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione 

definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e 

del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade; 

VISTO il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie 

generale – n. 220 del 4 settembre 2020, il quale ha approvato la graduatoria di assegnazione del 

contributo di cui all’art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

VISTO l’art. 1, comma 51-bis, della legge 27/12/2019, n. 160, introdotto dal D.L. del 14/08/2020, n. 

104, convertito con modificazione dalla legge 13/10/2020, n. 126, il quale ha previsto lo scorrimento 

della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -

Direzione Centrale per la Finanza Locale del 7 dicembre 2020, con il quale si decreta la 

determinazione degli enti locali assegnatari del contributo per l’anno 2020, come riportati nell’allegato 

A del decreto, stabilendo che gli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 971 alla 

posizione 4737 beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 

2020; 

CONSIDERATO che il Comune di Gradoli, come da allegato A del Decreto del Ministero dell’Interno 

del 7 dicembre 2020, è risultato in posizione utile per l’assegnazione dei contributi ed ha provveduto a 

confermare l’interesse al contributo erariale per spese di progettazione relative ai seguenti interventi di 

messa in sicurezza, per un importo complessivo di € 88.400,00: 

- Progetto di messa in sicurezza rupe Loc. Ficonacce – contributo di € 38.000,00; 

- Progetto di completamento intervento dissesto idrogeologico Via Solferino – contributo di € 

30.400,00; 

- Progetto di Viabilità rurale, contributo di € 20.000,00; 

CONSIDERATO, altresì, che all’art. 3 del sopra citato Decreto del Ministero dell’Interno del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale per la Finanza Locale del 7 

dicembre 2020, è previsto che gli enti locali le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 971 alla 

posizione 4737 sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di 

emanazione del decreto stesso; 

RITENUTO necessario, quindi, prendere atto dei seguenti finanziamenti, per un importo complessivo 

di € 88.400,00: 

- Progetto di messa in sicurezza rupe Loc. Ficonacce – contributo di € 38.000,00; 

- Progetto di completamento intervento dissesto idrogeologico Via Solferino – contributo di € 

30.400,00; 

- Progetto di Viabilità rurale, contributo di € 20.000,00; 



RITENUTO, altresì, necessario, procedere alla nomina del Responsabile Tecnico e Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) ai sensi art.10 D.Lgs. 163/2006, dando direttive, allo stesso di attivare 

le  procedure previste e gli atti di gestione conseguenti alla presente deliberazione; 

VISTA la delibera del C.C. n. 28 del 29/11/12 di approvazione del Regolamento per forniture e servizi 

in economia; 

VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 codice dei contratti  (e successive modifiche ed integrazioni) ed in 

particolare visto l’art. 36 comma 2 lettera  “a”; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare l'art. 31, "Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni"; 

VISTO il T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto da parte del responsabile area 

tecnica in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e 

sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate;  

2. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Gradoli è risultato assegnatario dei contributi erariali per 

spese di progettazione relative ai seguenti interventi di messa in sicurezza, per un importo 

complessivo di € 88.400,00, per i seguenti progetti: 

− Progetto di messa in sicurezza rupe Loc. Ficonacce – contributo di € 38.000,00; 

− Progetto di completamento intervento dissesto idrogeologico Via Solferino – contributo di € 

30.400,00; 

− Progetto di Viabilità rurale, contributo di € 20.000,00; 

3. DI NOMINARE Responsabile Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi 

art.10 D.Lgs. 163/2006, per la realizzazione dei progetti sopra elencati, il tecnico comunale geom. 

Massimo Agostini; 

4. DI DARE DIRETTIVA al RUP di attivare le procedure previste e gli atti di gestione conseguenti 

alla presente deliberazione per il conferimento dell’incarico professionale per la redazione dei 

progetti sopra riportati, attivando le procedure per la scelta del contraente, tra  soggetti di cui all’ 

art. 36 e 95 del decreto legislativo n° 50  del 18-04-2016 (ex 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006) e  nel 

rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 (art. 36 lettera a) e s.m.i., entro i tempi 

previsti dall’art. 3 del sopra citato Decreto del Ministero dell’Interno del Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale per la Finanza Locale del 7 dicembre 2020; 

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore adempimento relativo al 

presente atto deliberativo; 

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime 

votazione,ai sensi dell’art. 134 TUEL – DLgs n. 267/2000. 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Attilio Mancini 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

 
_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 08/01/2021 al 23/01/2021 al n. 107 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/12/2020 

❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 
 
 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to       

 
 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dr.Mariosante Tramontana 

08/01/2021 
 
 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


