
1 

 

La presente deliberazione viene affissa il  13.01.2021 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

COPIA   Deliberazione del Presidente della Provincia  n.02  del 13.01.2021 

 

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 
2019), l’articolo 1, commi da 51 a 58. 

Decreto del Ministero dell’Interno del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. 
N.313 del 18/12/2020. 

CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. CONTRIBUTO ANNO 2021 
 

SP n.52 – Intervento di riqualificazione, dissesto idrogeologico e risanamento 
ponte sul fiume Fortore. 

RIAPPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICO - 
PROGETTO PRELIMINARE 

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA-ESECUTIVA. 

 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno 13  del mese di gennaio alle ore 10,45 presso la Rocca dei 

Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. 

Partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE TECNICO- SERVIZIO VIABILITA’ 2 e 

ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti; 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;  

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 

Tuel; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex art. 108 

del D.L.gs n. 267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei 

livelli ottimali di efficacia ed efficienza; 

 

VISTI 

 Il D.Lgs. 267/2000;  

 Il D.Lgs. 50/2016; 

 Lo Statuto Provinciale; 

 

 

D E L I B E R A 
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Per le motivazioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo,di approvare la proposta di cui in oggetto, allegata alla presente e per l’effetto: 

 

DI RIAPPROVARE lo studio di fattibilità tecnico/economico – progetto preliminare relativo 

all’intervento denominato “SP n. 52 – Intervento di riqualificazione, dissesto idrogeologico e 

risanamento ponte sul fiume Fortore” che presenta il seguente quadro economico di spesa: 

 

STUDIO DI FATT. TECNICO ECONOMICO - PROG. PRELIM. 

QUADRO ECONOMICO  

A1 Importo Lavori soggetti a ribasso  €      1.299.000,00    

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €           32.475,00    

A       TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA    €      1.331.475,00  

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE:     

        

b.1 Acquisizione aree o immobili  €           40.155,48    

 b.2 Spese Generali 12% di A  €         159.777,00    

 b.3 Cassa 4% di (E9 + E11)  €             8.255,15    

b.4 

Per relazione geologica ed indagini 

geognostiche  €           46.601,63    

b.5 Imprevisti: <5% di A  €           66.573,75    

b.6 IVA 22% di (A+b.1+b.2+b.3+b.4)  €         347.162,00    

        

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €         668.525,00  

  IMPORTO TOTALE PROGETTO    €      2.000.000,00  

 

 

DI RICHIEDERE, ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e 

del  Decreto del M.I. del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. N.313 del 18/12/2020, al Ministero 

dell’Interno la concessione di un contributo per la copertura della spesa di progettazione definitiva 

ed esecutiva, relativa al progetto epigrafato in oggetto per l’importo di €.209.706,90, compreso 

Cassa nazionale ed IVA al 22%. 

 

DI INSERIRE i suddetti servizi tecnici di ingegneria nel piano biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2021-2022. 

 

DI INSERIRE i correlati lavori nel programma triennale LL.PP. 2021-2023, annualità 2022; 

 

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Tecnico dei successivi adempimenti di 

competenza. 
 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del 

DLgs 267/2000. 
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OGGETTO: Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 

2019), l’articolo 1, commi da 51 a 58. 
Decreto del Ministero dell’Interno del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. 

N.313 del 18/12/2020. 
CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. CONTRIBUTO ANNO 2021 
 

SP n.52 – Intervento di riqualificazione, dissesto idrogeologico e risanamento 

ponte sul fiume Fortore. 
RIAPPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICO - 

PROGETTO PRELIMINARE 
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA-ESECUTIVA. 

 

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE 

 

Servizio Viabilità 2 e connesse infrastrutture 

 

 
 

Premesso che: 
 l’articolo 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), prevede 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; 

 
 con decreto del Ministero dell’Interno del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. N.313 del 18/12/2020, 

è stata approvata la modalità di certificazione presente nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti 

Locali per l’assegnazione, nell’anno 2021, del contributo, da trasmettere entro le ore 24:00 del 15 
gennaio 2021, a pena di decadenza; 

 

Considerato che: 

 
  con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 6 del 14.01.2020 fu approvato lo studio di fattibilità 

tecnico/economico – progetto preliminare relativo all’intervento denominato “SP n. 52 – Intervento di 

riqualificazione, dissesto idrogeologico e risanamento ponte sul fiume Fortore” per l’importo 
complessivo di € 2.000.000,00; 

 
 A seguito delle mutate condizioni conseguenti al decorrere del tempo si rende necessario procedere alla 

riapprovazione del predetto studio di fattibilità tecnico/economico – progetto preliminare; 

 

 i tecnici del Settore Tecnico – Servizio Viabilità 2 e connesse infrastrutture - hanno redatto studio di 

fattibilità tecnico/economico – progetto preliminare relativo all’intervento denominato “SP n. 52 – 
Intervento di riqualificazione, dissesto idrogeologico e risanamento ponte sul fiume 

Fortore” 
     che presenta il seguente quadro economico di spesa: 
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STUDIO DI FATT. TECNICO ECONOMICO - PROG. PRELIM. 

QUADRO ECONOMICO  

A1 Importo Lavori soggetti a ribasso  €      1.299.000,00    

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €           32.475,00    

A       TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA    €      1.331.475,00  

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE:     

        

b.1 Acquisizione aree o immobili  €           40.155,48    

 b.2 Spese Generali 12% di A  €         159.777,00    

 b.3 Cassa 4% di (E9 + E11)  €             8.255,15    

b.4 Per relazione geologica ed indagini geognostiche  €           46.601,63    

b.5 Imprevisti: <5% di A  €           66.573,75    

b.6 IVA 22% di (A+b.1+b.2+b.3+b.4)  €         347.162,00    

        

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €         668.525,00  

  IMPORTO TOTALE PROGETTO    €      2.000.000,00  
 

pertanto, alla luce dell’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è possibile 

inoltrare al Ministero dell’Interno la richiesta di candidatura per la concessione di un contributo per la 
copertura della 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. 

L’importo delle parcelle professionali relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, compreso la relazione 

geologica, quantificate ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta ad €. 209.706,90, compreso Cassa 
nazionale di previdenza ed IVA al 22%; 

  
Ritenuta l’urgenza a provvedere all’approvazione del progetto epigrafato per il rispetto dei termini del 

decreto del Ministero dell’Interno del 10 dicembre 2020, per l’accesso alla risorse finanziarie messe a 
disposizione dallo stesso decreto; 

 

Visto lo studio di fattibilità - progetto preliminare redatto dal Settore Tecnico di questo Ente - Servizio 
viabilità 2 e connesse infrastrutture; 

 
Visto il T.U. Enti locali n. 267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto potersi provvedere all’approvazione in linea tecnica dello studio di fattibilità - progetto preliminare; 

 
Reso il parere di  regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di  regolarità contabile espressi ai sensi 

dell’art.49  del T.U.E.L. 

PROPONE  di  DELIBERARE  

 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente 
dispositivo: 

DI RIAPPROVARE lo studio di fattibilità tecnico/economico – progetto preliminare relativo all’intervento 

denominato “SP n. 52 – Intervento di riqualificazione, dissesto idrogeologico e risanamento 
ponte sul fiume Fortore” che presenta il seguente quadro economico di spesa: 
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STUDIO DI FATT. TECNICO ECONOMICO - PROG. PRELIM. 

QUADRO ECONOMICO  

A1 Importo Lavori soggetti a ribasso  €      1.299.000,00    

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €           32.475,00    

A       TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA    €      1.331.475,00  

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE:     

        

b.1 Acquisizione aree o immobili  €           40.155,48    

 b.2 Spese Generali 12% di A  €         159.777,00    

 b.3 Cassa 4% di (E9 + E11)  €             8.255,15    

b.4 Per relazione geologica ed indagini geognostiche  €           46.601,63    

b.5 Imprevisti: <5% di A  €           66.573,75    

b.6 IVA 22% di (A+b.1+b.2+b.3+b.4)  €         347.162,00    

        

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €         668.525,00  

  IMPORTO TOTALE PROGETTO    €      2.000.000,00  
 
 

Di richiedere, ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e 
del  Decreto del M.I. del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. N.313 del 18/12/2020, al Ministero 
dell’Interno la concessione di un contributo per la copertura della spesa di progettazione definitiva 
ed esecutiva, relativa al progetto epigrafato in oggetto per l’importo di €.209.706,90, compreso 
Cassa nazionale ed IVA al 22%; 
 
di inserire i suddetti servizi tecnici di ingegneria nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi 
2021-2022; 
 
di inserire i correlati lavori nel programma triennale LL.PP. 2021-2023, annualità 2022; 
 
Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico dei successivi adempimenti di competenza; 
 
Di rendere la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del 
DLgs 267/2000. 
 

Benevento, lì 08 gennaio 2021 

Il Responsabile Servizio Viabilità 2 
  e connesse Infrastrutture – P.O. 

        ing. Michelantonio Panarese 
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PARERI 
 

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  
 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), 

l’articolo 1, commi da 51 a 58. 
Decreto del Ministero dell’Interno del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. N.313 del 
18/12/2020. 

CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI 
DI MESSA IN SICUREZZA. CONTRIBUTO ANNO 2021 

SP n.52 – Intervento di riqualificazione, dissesto idrogeologico e risanamento ponte sul fiume 

Fortore. 

RIAPPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICO - PROGETTO 

PRELIMINARE 
 

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-
ESECUTIVA.PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE TECNICO  

esprime sul presente atto parere  favorevole  /  non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 08.01.2021 

Il Dirigente Settore tecnico 

F.to Ing. Angelo C. Giordano 

 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto  

parere  favorevole / non favorevole  in ordine alla regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 12.01.2021 

 

Il Responsabile P.O. 
Servizio Programmazione e Bilancio 

F.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente Ad Interim  
Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 
 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto  

parere  favorevole / non favorevole con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto 

Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  

 

Benevento, 12.01.2021 

Il DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Nicola Boccalone 
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Copia  Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n.02 del 13.01.2021 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Si attesta che: 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 13.01.2021 ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

            IL SEGRETARIO GENERALE  

                  F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto  

 

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo in data 13.01.2021 

 

          IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto  

======================================================================= 
 

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 13.01.2021   al n. 107  ai sensi dell’ 

art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma 

dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

          IL MESSO NOTIFICATORE 

                 F.to Palmina Vivolo 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto  

======================================================================= 
 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________ 

lì ______________ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

 Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

    

                 Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 
 

 

 


