
 

 

COMUNE DI ISPANI 

Provincia di Salerno 

 

O R I G I N A L E 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 101 del 30 novembre 2022 

 

 
Oggetto: DPCM 12 luglio 2020. Assegnazione contributi da destinare in infrastrutture 

sociali. “LAVORI DI MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – APPROVAZIONE 

PROGETTO. 

 

 
L’anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di novembre, alle ore 17, Giunta 

celebrata in presenza. 

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, i componenti 

della Giunta comunale sono stati convocati dal sindaco. 

 

Fatto l’appello nominale, risultano partecipare i signori: 

 
  PRESENTE ASSENTE 
 

1 GIUDICE FRANCESCO SINDACO P  
 

2 PECORELLI ANTONIO ASSESSORE - VICESINDACO P  
 

3 IONNITO ANTONIO ASSESSORE P  

 TOTALE 3 === 

 

Partecipa in presenza all’adunanza il Segretario Comunale, dott. Salvatore Sozzo, 

giusto provvedimento di assegnazione della Prefettura UTG di Napoli Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali, che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Deliberazione n. 101 del 30.11.2022 

OGGETTO: DPCM 12 luglio 2020. Assegnazione contributi da destinare in infrastrutture sociali. 

“LAVORI DI MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE” – APPROVAZIONE PROGETTO. 

 

A seguito dell’istruttoria dell’Ufficio competente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina 

dell’attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

Visto, in particolare, il comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine 

di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la 

coesione - programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel 

territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 

Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture 

sociali»; 

Visto il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: 

«Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il 

Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono 

adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura 

un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»; 

Considerato, che tenuto conto di quanto disposto dal citato comma 312 dell’art. 1 della legge 

n. 160 del 2019, i contributi assegnati sono erogati ai Comuni beneficiari, secondo un’incidenza 

del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti, come riportato negli 

allegati 1 e 2 al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 17 Luglio 2020 pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale della repubblica italiana in data 02/10/2020; 

Dato atto: 

- CHE i contributi di cui all’art. 1 sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni 

di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture 

sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli 

enti, nelle misure indicate nell’Allegato 1 - Allegato tecnico al DPCM innanzi citato che ne 

costituisce parte integrante. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2023, è riportato nell’Allegato 2; 

- CHE, ai sensi di quanto previsto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 12 gennaio 2022, avente ad oggetto Modifiche al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 17 luglio 2020, concernente il contributo di 75 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a 

investimenti in infrastrutture sociali, il comune beneficiario del contributo pluriennale è 

tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del 

comma 1 entro: 

a) il 31 marzo 2022 per i contributi riferiti all’anno 2020; 

b) il 30 giugno 2022 per i contributi riferiti all’anno 2021; 

c) il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento per i contributi riferiti agli anni 2022 e 

2023.»; 

- CHE la somma assegnata al Comune di Ispani è quantificata in € 15.335,00. 

Considerato che l’Amministrazione ha deciso di destinare il contributo assegnato con il DPCM 

del 12 luglio 2020 alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria puntuale alla 

rete di pubblica illuminazione esistente sul territorio comunale, e contestualmente ha dato 

indirizzo all’UTC di redigere, a seguito di sopralluogo, idoneo progetto dei lavori a farsi. 

Dato atto che l’UTC, in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione, ha provveduto alla 

redazione del progetto dell’intervento in questione. 



Visto il progetto dell’intervento denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ", recante il seguente quadro economico di 

spesa: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA  

A) LAVORI     

A1 Lavori soggetti a ribasso d'asta    € 12.749,70  

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €   266,28  

  Totale lavori in Appalto A)    € 13.015,98  

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 
    

B1 Oneri di discarica comprensivi di IVA  €     467,80   

B2 Imprevisti  €     263,00    

B3 Spese tecniche DDLL e CSE  €            -      

B4 Fondo interno art.113 D.Lvo 50/2016   €     260,32    

B5 IVA su Lavori in economia (22%)  €            -      

B6 Cassa previdenza su spese tecniche (4%)  €            -      

B7 IVA su lavori e imprevisti (10%)  €  1.327,90    

  Totale Somme a disposizione B)   €   2.139,02  

Importo complessivo intervento (A+B)     € 15.335,00  

Dato atto: 

- CHE l’ing. Roberto Manfredi, redattore del suddetto progetto è iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Salerno ed è pertanto abilitato all’esercizio della professione, in 

conformità dell’art. 24, comma 3 D.Lgs. 50/2016; 

- CHE il progetto di che trattasi: 

o è stato redatto in unico livello di progettazione secondo la facoltà concessa dall’art. 23 

comma 4 del D.lgs 50/2016 e ciò in virtù della specifica tipologia e della dimensione 

dell’intervento da realizzare; 

o è stato predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e 

dagli articoli 33 e seguenti del d.P.R. 207/2010, e determina in ogni dettaglio i lavori 

da realizzare, il relativo costo previsto, ed è sviluppato ad un livello di definizione tale 

che ogni elemento risulta identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, 

esso è altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

in relazione al ciclo di vita. 

o è stato sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, 

come da verbale depositato agli atti d’ufficio; 

o è corredato di validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016, come da 

verbale depositato agli atti d’ufficio; 

o è corredato di apposito cronoprogramma; 

o è tecnicamente e finanziariamente rispondente alle esigenze manifestate ed espresse 

nei programmi dell'Amministrazione Comunale; 

o non richiede procedure espropriative, perché ne è prevista la realizzazione su beni 

immobili di proprietà e/o nella piena disponibilità del Comune di Ispani; 

o è tecnicamente e finanziariamente rispondente alle esigenze manifestate ed espresse 

nei programmi dell'Amministrazione Comunale; 

o prevede la realizzazione di lavori il cui valore stimato è inferiore alla soglia indicata 

dall’art. 21 comma 3 del D.lgs 50/2016, non è necessario prevederne l’inserimento nel 

programma triennale 2022/2023 delle opere pubbliche; 

o è coerente con gli indirizzi stabiliti nel precedente livello di progettazione; 

- CHE gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti del Comune; 

- CHE il contributo assegnato in questione è inserito nel bilancio di previsione finanziario 

2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/05/2022; 

- CHE ai sensi dell’art. 7 del D.p.r. 380/2001, le disposizioni di cui ai titoli edilizi non si 

applicano per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero 

dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto. 

Ritenuto il progetto, così come redatto, meritevole di approvazione essendo conforme alle 

previsioni normative; 

Attesa la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 18 agosto 2000, 

n. 267. 



Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciato dal Responsabile dell’Area Tecnica e 

Manutentiva. 

Acquisito il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis comma 1 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

Visti: 

- lo Statuto comunale dell’Ente 

- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento di Contabilità;  

- il D.lgs 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- il DPR 380/2001; 

- il dl.gs 42/2004 ed il DPR 31/2017; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

AD UNANIMITÀ DI VOTI, RITUALMENTE ESPRESSI; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la narrativa che precede, con le motivazioni ivi contenute del presente 

atto, che è da intendere come sua parte integrante e sostanziale; 

2. DI APPROVARE, al fine di cui in premessa, progetto dell’intervento denominato “LAVORI 

DI MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE” così come redatto dall’Ing. Roberto Manfredi, dell’importo complessivo 

di € 15.335,00, di cui € 13.015,98 per lavori a base d’asta ed € 2.139,02 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante, recante il quadro economico di spesa riportato in 

premessa. 

3. DI DARE ATTO: 

- CHE l’ing. Roberto Manfredi, progettista, è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno ed è pertanto abilitato all’esercizio della professione, in conformità dell’art. 

24, comma 3 D.Lgs. 50/2016; 

- CHE il progetto di che trattasi: 

o è stato redatto in unico livello di progettazione secondo la facoltà concessa dall’art. 

23 comma 4 del D.lgs 50/2016 e ciò in virtù della specifica tipologia e della 

dimensione dell’intervento da realizzare; 

o è stato predisposto secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 8 del D. Lgs 

50/2016 e dagli articoli 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, e determina i lavori da 

realizzare, il relativo costo previsto, ed è sviluppato ad un livello di definizione tale 

che ogni elemento risulta identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e 

prezzo, esso è altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e 

delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 

o è stato sottoposto a verifica, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs. 

50/2016, come da verbale depositato agli atti d’ufficio; 

o è corredato di validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016, come da 

verbale depositato agli atti d’ufficio; 

o è corredato di apposito cronoprogramma; 

o è tecnicamente e finanziariamente rispondente alle esigenze manifestate ed 

espresse nei programmi dell'Amministrazione Comunale; 

o non richiede procedure espropriative, perché ne è prevista la realizzazione su beni 

immobili di proprietà e/o nella piena disponibilità del Comune di Ispani; 

o è tecnicamente e finanziariamente rispondente alle esigenze manifestate ed 

espresse nei programmi dell'Amministrazione Comunale; 

o prevede la realizzazione di lavori il cui valore stimato è inferiore alla soglia indicata 

dall’art. 21 comma 3 del D.lgs 50/2016, non è necessario prevederne l’inserimento 

nel programma triennale 2022/2024 delle opere pubbliche; 

- CHE il contributo assegnato in questione è inserito nel bilancio di previsione finanziario 

2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/05/2022; 

- CHE gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti del Comune; 

4. DI DARE ATTO, ancora, che l’opera in argomento che l’opera sarà interamente finanziata 

con la risorse stanziate a valere sui Fondi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio 

Dei Ministri 17 Luglio 2020 per l’anno 2022; 



5. DI NOMINARE l’Ing. Mimma Cetrangolo, funzionario in forza all’UTC, quale RUP 

dell’intervento di cui alla presente deliberazione; 

6. DI DICHIARARE, ai sensi del d.P.R. 62/2013, di non trovarsi e comunque di non essere a 

conoscenza di ciò, in una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con i 

contenuti del presente provvedimento e gli atti approvati ad esso collegati e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazione mendace; 

7. DI PRENDERE ATTO della dichiarazione del responsabile del procedimento, rilasciata ai 

sensi del D.P.R. 62/2013, di non trovarsi e comunque di non essere a conoscenza di ciò, in 

una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con i contenuti del presente 

provvedimento e gli atti approvati ad esso collegati e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace. 

8. DI TRASMETTERE, la presente: 

- al Responsabile del procedimento incaricato per gli ulteriori adempimenti consequenziali; 

- al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

- all’Albo Pretorio; 

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole 

resa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

 

 



 
COMUNE DI ISPANI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

 

Oggetto: DPCM 12 luglio 2020. Assegnazione contributi da destinare in infrastrutture 

sociali. “LAVORI DI MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE 

DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” – APPROVAZIONE 

PROGETTO. 

 
 

Provvedimento proposto: Approvazione progetto esecutivo 

 

Ufficio Proponente: Tecnico 

 

Data, 30/11/2022 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO – 

AREA OOPP E MANUTENZIONE 

Ing. Roberto Manfredi 

 

 

 
* * * * * * * * * * 

 
PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000 

(così come sostituito dall'art. 3 - comma 1/lettera b), legge n. 213 del 2012) 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 1° c., e 147_bis, 

1° c., del D. L.vo n ° 267/2000, sulla presente proposta 

di deliberazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Roberto Manfredi 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che la presente 

proposta di deliberazione comporta sulla situazione 

economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente, visto il 

parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 

di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, 

del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla stessa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Maria Emanuela Armagno 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO - PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

    Francesco Giudice  Dott. Salvatore Sozzo 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
 
Visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

[X] è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno 30/11/2022 per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.lgs. n. 267/2000); 

[X] è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 D.lgs. 

n. 267/2000) 

 

Ispani, 30/11/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Salvatore Sozzo 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
 
Visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

 

[x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4, D.Lgs. 

n. 267/2000); 

 

[  ] diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3, D.Lgs. 

n. 267/2000). 

 

Ispani, 30/11/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT. SALVATORE SOZZO 
 

 

 


