ELENCO PROVVEDIMENTI (DELIBERE) GIUNTA – II SEMESTRE ANNO 2018
NUMERO
DATA

CONTENUTO

OGGETTO

N. 49
16.7.2018

Patto per lo sviluppo della
Regione Molise - Fondo
Sviluppo e Coesione 2014 2020 - Delibera CIPE 10
agosto 2016, n. 26. Area
Tematica Turismo e Cultura
- Programma integrato per
lo sviluppo e la promozione
del turismo - Molise che
incanta
Azioni
di
promozione,
marketing,
auto
narrazione
e
comunicazione del sistema
della cultura e del turismo
molisani. sperimenta Molise
Calendario
delle
esperienze
culturali,
sportive e turistiche di
promozione del territorio
regionale.
Intervento
"Eddie Lang Jazz Festival
2017" - provvedimenti.
Eddie Lang Jazz Festival
2018 - provvedimenti.
Richiesta del Comune di
Montaquila per utilizzo
personale - provvedimenti

Patto per lo sviluppo della
Regione Molise - Fondo
Sviluppo e Coesione 2014 2020 - Delibera CIPE 10
agosto 2016, n. 26. Area
Tematica Turismo e Cultura
- Programma integrato per
lo sviluppo e la promozione
del turismo - Molise che
incanta
Azioni
di
promozione,
marketing,
auto
narrazione
e
comunicazione del sistema
della cultura e del turismo
molisani. sperimenta Molise
Calendario
delle
esperienze
culturali,
sportive e turistiche di
promozione del territorio
regionale.
Intervento
"Eddie Lang Jazz Festival
2017" - provvedimenti.
Eddie Lang Jazz Festival
2018 - provvedimenti.
Richiesta del Comune di M
ontaquila
per
utilizzo
personale - provvedimenti

N.52
3.8.2018

Revoca suolo cimiteriale Provvedimenti

Revoca suolo cimiteriale Provvedimenti

//////

N.53
3.8.2018

Ricorso
Tribunale
Amministrativo regionale
del Molise pervenuto in
data 13.07.2018 prot. n.
4642 contro Comune di
Monteroduni, Ministero dei
beni e delle attività culturali
e
del
turismoSoprintendenza
archeologica, belle arti e
paesaggio
del
Molise
eRegione
Molise.
Costituzione in giudizio –
provvedimenti
P.S.R. Molise 2014/2020 misura 4 sottomisura 4.3 "sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria
allo
sviluppo,
all'ammodernamento
e
all'adeguamento
dell'agricoltura
e
della
silvicoltura" – lavori di
"rifacimento e messa in
sicurezza della viabilità
interpoderale
in
loc.
Madonna del piano" – cup:
g39j16000280002
assunzione impegno alla

Ricorso
Tribunale
Amministrativo regionale
del Molise pervenuto in
data 13.07.2018 prot. n.
4642 contro Comune di
Monteroduni, Ministero dei
beni e delle attività culturali
e
del
turismoSoprintendenza
archeologica, belle arti e
paesaggio
del
Molise
eRegione
Molise.
Costituzione in giudizio –
provvedimenti
P.S.R. Molise 2014/2020 misura 4 sottomisura 4.3 "sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria
allo
sviluppo,
all'ammodernamento
e
all'adeguamento
dell'agricoltura
e
della
silvicoltura" – lavori di
"rifacimento e messa in
sicurezza della viabilità
interpoderale
in
loc.
Madonna del piano" – cup:
g39j16000280002
assunzione impegno alla

€ 5.968,04

N. 50
23.7.2018
N.51
3.8.2018

N.54
3.8.2018

EVENTUALE
SPESA
PREVISTA
€ 60.000,00

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI

///////

nota prot. n. 2891 del 4.5.2018

/////////

- nota prot. 4208 del 22.6.2018 Comune di
Montaquila;
- nota prot. 5253 del 1.8.2018 Comune di
Montaquila
delibera di Giunta Comunale n. 33 del 25.05.2018;
richiesta prot. n. 7504 del 18.12.2009;
comunicazione prot. n. 3519 del 28.05.2018;
nota al prot. n. 4243 del 26.06.2018.
ricorso del 12.07.2018 pervenuto in data
13.07.2018 al prot. n. 4642.

////////

Determinazione Direttore III^ Dipartimento
Regione Molise n. 84 del 31.5.2017,
Determinazione Direttore III^ Dipartimento
Regione Molise n. 91 del 7.6.2017,
nota prot. n. 1464 del 2.3.2018,
determina n. 6 del 3.3.2018,
deliberazione G.C. n. 16 del 9.3.2018,
nota Regione Molise pervenuta al prot. n. 4446 in
data 4.7.2018,
determinazione Direttore III Dipartimento
Regione Molise n. 99 del 28.6.2018,
rendiconto prot. n. 4609 del 12.7.2018,

determinazione del direttore di Area Regione
Molise n. 125 del 20.11.2015;
delibera di Giunta Comunale n. 3 del 08.02.2016;
determinazione dirigenziale della Regione Molise
n. 1319 del 10.04.2018;
delibera di Giunta Comunale n. 26 del 24.04.2018;
determina a contrarre n. 12 del 07.06.2018;
determina n. 6 del 27.06.2018;
delibera di Giunta Comunale n. 44 del 25.06.2018;
n delibera di Giunta Comunale n. 26 del
24.04.2018;
determina n. 18 del 18.07.2018.

N.55
3.8.2018

N.56
12.9.2018

N.57
12.9.2018

N.58
12.9.2018

N.59
12.9.2018

restituzione
dell'importo
anticipato.
PAR FSC MOLISE 20072013. Linea di intervento
III. B "difesa suolo".
Intervento
"progetto
territorio sicuro" – messa in
sicurezza del territorio
attraverso interventi di
forestazione
e
di
pianificazione, intervento
cod sgp mo3b.ts25 "piani di
gestione dei beni silvo
pastorali - comune di
Monteroduni"
ente
attuatore:
"comune
di
Monteroduni"
localizzazione
"monteroduni"
euro
29.514,56.
Importo
finanziamento risorse fsc:
euro 20.660,19, importo del
cofinanziamento:
euro
8.854,37.
Cup
g32f156000030006
–
approvazione
spese
sostenute.
Piano della performance
2018/2020 - Approvazione
e
assegnazione
risorse
finanziarie ai responsabili di
Servizio.

restituzione
dell'importo
anticipato.
PAR FSC MOLISE 20072013. Linea di intervento
III. B "difesa suolo".
Intervento
"progetto
territorio sicuro" – messa in
sicurezza del territorio
attraverso interventi di
forestazione
e
di
pianificazione, intervento
cod sgp mo3b.ts25 "piani di
gestione dei beni silvo
pastorali - comune di
Monteroduni"
ente
attuatore:
"comune
di
Monteroduni"
localizzazione
"monteroduni"
euro
29.514,56.
Importo
finanziamento risorse fsc:
euro 20.660,19, importo del
cofinanziamento:
euro
8.854,37.
Cup
g32f156000030006
–
approvazione
spese
sostenute.
Piano della performance
2018/2020 - Approvazione
e
assegnazione
risorse
finanziarie ai responsabili di
Servizio.

Ricorso in appello iscritto al
n. 290/2017 RGL - CRON.
1111/2017
Corte
di
Appello di Campobasso
pervenuto al prot. n. 5447
del
29.8.2018
provvedimenti.
Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) 2007-2013 linea di intervento III.d
"sistema idrico integrato"
dell'asse III "ambiente e
territorio del PAR MOLISE
2007-2013 – comune di
Monteroduni
"efficientamento delle reti
idriche
comunali
di
Monteroduni, Longano e
Sant'agapito" cod. S.g.p.
Mo3d 015a - importo
finanziamento iniziale €
516.290,00
–
importo
finanziamento
rideterminato € 507.901,27
– proroga termini di
concessione
–
cup
g84h13000200006 – codice
siope 2234 – accettazione
condizioni
e
termini
determina dirigenziale n.
4137 del 13.08.2018.
Richiesta autorizzazione per
esecuzione di sistemazione

Ricorso in appello iscritto al
n. 290/2017 RGL - CRON.
1111/2017
Corte
di
Appello di Campobasso
pervenuto al prot. n. 5447
del
29.8.2018
provvedimenti.
Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) 2007-2013 linea di intervento III.d
"sistema idrico integrato"
dell'asse III "ambiente e
territorio del PAR MOLISE
2007-2013 – comune di
Monteroduni
"efficientamento delle reti
idriche
comunali
di
Monteroduni, Longano e
Sant'agapito" cod. S.g.p.
Mo3d 015a - importo
finanziamento iniziale €
516.290,00
–
importo
finanziamento
rideterminato € 507.901,27
– proroga termini di
concessione
–
cup
g84h13000200006 – codice
siope 2234 – accettazione
condizioni
e
termini
determina dirigenziale n.
4137 del 13.08.2018.
Richiesta autorizzazione per
esecuzione di sistemazione

€ 8.854,37

- delibera di G.C. n. 39 del 03.08.2015;
- Determinazione Dirigenziale n. 7882 del
23.12.2015;
- delibera di Giunta Comunale n. 8 del
14.03.2016;
- delibera di Giunta Comunale n. 48 del
27.06.2018;
- quadro comparativo delle spese sostenute
rispetto a quelle approvate dalla Regione Molise
trasmesso prot. n. 5005 del 03.08.2018.

////////////

- d. C.C. n. 11 del 20.6.2014;
- d. C.C. n. 7 del 26.3.2018;
- d. C.C. n. 8 del 26.3.2018;
- d. C.C. n. 14 del 19.6.2018;
- d. CC. n. 18 del 31.7.2018
- atto datato 9.7.2013 prot. n. 4424 del
27.8.2013;
- d. G.C. n. 1 dell'8.1.2014;
sentenza Tribunale Isernia n. 452/2017;
- ricorso in appello iscritto al n. 290/2017 RGL CRON. 1111/2017

///////

- delibera di Giunta Regionale n. 326 del
18.07.2014;
- determinazione del Direttore Generale della
Regione Molise - Direzione Generale della Giunta
n. 763 del 24.11.2015;
- delibera di Giunta Comunale n. 62 del
29.12.2017;
- determina dirigenziale della Regione Molise n.
4137 del 13.08.2018.

/////

richiesta prot. n. 4374 del 02.07.2018;
nota prot. n. 4932 del 30.07.2018

N. 60
17.9.2018

N. 61
24.9.2018

N. 62
26.9.2018

N. 63
2.10.2018

N. 64
2.10.2018

N. 65
5.10.2018

N. 66
19.10.2018
N. 67
16.11.2018

spazio
antistante
l'abitazione f. 13 p.lla 1129
– nulla osta al rilascio
dell'autorizzazione.
Individuazione
nuovi
interventi da proporre per
l'accesso all'utilizzo delle
risorse in programmazione
presso il dipartimento affari
interni e territoriali direzione centrale della
finanza locale destinate alla
realizzazione di "nuovi
progetti" - direttiva al
responsabile del servizio nomina rup.
Piano
triennale
del
fabbisogno di personale
2018/2020 e 2019/2021 approvazione
e
rideterminazione dotazione
organica.
Programma
attuativo
regionale (PAR) a valere sul
fondo per lo sviluppo e la
coesione 2007-2013. Asse
III "ambiente e territorio".
Linea di intervento III.C
"gestione dei rifiuti urbani"
–
determinazione
del
direttore del II dipartimento
n. 273/2018 – accettazione
e presa d'atto addendum al
disciplinare di concessione
del finanziamento.
Potenziamento
servizi
sanitari essenziali presso il
presidio Ospedaliero SS
Rosario di Venafro. Atto di
indirizzo.
Progetti
comunali
di
Sezione Primavera a.e.
2018/19 - Presa d'atto della
Deliberazione di G.R. n.
424 del 31/08/2018 –
Adempimenti.
Delibera di giunta comunale
n. 25 del 24.04.2018 –
intervento "manutenzione
straordinaria
strade
comunali
e
dissesto
idrogeologico"
–
approvazione progetto di
fattibilità
tecnica
ed
economica - provvedimenti.
Variazione alle dotazioni di
bilancio
esercizio
finanziario 2018/2020.
Patto Per Lo Sviluppo Della
Regione Molise – Fondo
Sviluppo
E
Coesione
2014/2020 – Delibera del
CIPE 10 agosto 2016 n. 26
–
area
tematica
"infrastrutture" linea di
intervento "viabilità" –

spazio
antistante
l'abitazione f. 13 p.lla 1129
– nulla osta al rilascio
dell'autorizzazione.
Individuazione
nuovi
interventi da proporre per
l'accesso all'utilizzo delle
risorse in programmazione
presso il dipartimento affari
interni e territoriali direzione centrale della
finanza locale destinate alla
realizzazione di "nuovi
progetti" - direttiva al
responsabile del servizio nomina rup.
Piano
triennale
del
fabbisogno di personale
2018/2020 e 2019/2021 approvazione
e
rideterminazione dotazione
organica.
Programma
attuativo
regionale (PAR) a valere sul
fondo per lo sviluppo e la
coesione 2007-2013. Asse
III "ambiente e territorio".
Linea di intervento III.C
"gestione dei rifiuti urbani"
–
determinazione
del
direttore del II dipartimento
n. 273/2018 – accettazione
e presa d'atto addendum al
disciplinare di concessione
del finanziamento.
Potenziamento
servizi
sanitari essenziali presso il
presidio Ospedaliero SS
Rosario di Venafro. Atto di
indirizzo.
Progetti
comunali
di
Sezione Primavera a.e.
2018/19 - Presa d'atto della
Deliberazione di G.R. n.
424 del 31/08/2018 –
Adempimenti.
Delibera di giunta comunale
n. 25 del 24.04.2018 –
intervento "manutenzione
straordinaria
strade
comunali
e
dissesto
idrogeologico"
–
approvazione progetto di
fattibilità
tecnica
ed
economica - provvedimenti.
Variazione alle dotazioni di
bilancio
esercizio
finanziario 2018/2020.
Patto Per Lo Sviluppo Della
Regione Molise – Fondo
Sviluppo
E
Coesione
2014/2020 – Delibera del
CIPE 10 agosto 2016 n. 26
–
area
tematica
"infrastrutture" linea di
intervento "viabilità" –

///////

- decreto del Ministero dell’interno e articolo 1,
comma 854, legge 27 dicembre 2017 n. 205.

€. 109.866,03

Decreto 8.5.2018 pubblicato in G.U. n. 173 del
27.7.2018 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

///////

- delibera di Giunta Regionale n. 95 del
15.03.2014;
- determinazione del Direttore Generale della
Regione Molise - Direzione Generale della Giunta
n. 709 del 09.11.2015;
- delibera di Giunta Comunale n. 65 del
27.11.2015;
- determinazione del Direttore del II
Dipartimento della Regione Molise n. 273/2018;
- addendum al disciplinare allegato alla
determinazione del Direttore del II Dipartimento
della Regione Molise n. 273/2018.

//////////

///////////

/////////

- D.G.R. n. 424 del 31.8.2018;
- determinazione Direttore I Dipartimento n. 120
del 20.9.2018

//////

- delibera di Giunta Comunale n. 25 del
24.04.2018;
- progetto di fattibilità tecnica ed economica
relativo alla Manutenzione straordinaria strade
comunali e dissesto idrogeologico prot. n. 3285
del 19.05.2018.

////////

bilancio previsionale approvato con deliberazione
di Consiglio comunale n. 8 del 26.3.2018

///////

- delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 25;
- delibera del CIPE 10 agosto 2016, n. 26;
- richiesta di aiuto prot. n. 6931 del 04.12.2017;
- nota Regione Molise prot. n. 1969 del
22.03.2018;
- determinazione del direttore del I dipartimento
Regione Molise n. 44 del 16.04.2018.

azione "viabilità minore" –
d.g.r. n. 106 del 25.02.2018 intervento
"lavori
di
completamento
e
miglioramento della viabilità
e dei servizi dell'area PIP
nel
comune
di
Monteroduni" - nomina rup
- direttiva al responsabile
del servizio.
Giudizio instaurato con il
ricorso in riassunzione
pervenuto al protocollo
comunale n. 6849 del
2.11.2018 presentato presso
il Tribunale ordinario di
Isernia sezione lavoro da ...
omissis ... contro il Comune
di Monteroduni - udienza
del 13.12.2018 - resistenza
in giudizio - provvedimenti.

azione "viabilità minore" –
d.g.r. n. 106 del 25.02.2018 intervento
"lavori
di
completamento
e
miglioramento della viabilità
e dei servizi dell'area PIP
nel
comune
di
Monteroduni" - nomina rup
- direttiva al responsabile
del servizio.
Giudizio instaurato con il
ricorso in riassunzione
pervenuto al protocollo
comunale n. 6849 del
2.11.2018 presentato presso
il Tribunale ordinario di
Isernia sezione lavoro da ...
omissis ... contro il Comune
di Monteroduni - udienza
del 13.12.2018 - resistenza
in giudizio - provvedimenti.

Presa d'atto delle dimissioni
volontarie per
anticipo
pensionamento per ape
sociale dipendente sig. Rago
Gelsomino
Anticipazione di tesoreria e
utilizzo somme vincolate
anno 2019.

Presa d'atto delle dimissioni
volontarie per
anticipo
pensionamento per ape
sociale dipendente sig. Rago
Gelsomino
Anticipazione di tesoreria e
utilizzo somme vincolate
anno 2019.

/////////

N. 71
14.12.2018

Prelevamento Fondo di
Riserva art. 166 D. Lgs. n.
267/00.

Prelevamento Fondo di
Riserva art. 166 D. Lgs. n.
267/00.

€. 12.000,00

- Circolare n. 22 del 15.06.2018;
- d. G.C. n. 49 del 1.12.2017;
- d. G.C. n. 57 del 20.12.2017;
- d. G.C. n. 2 del 15.1.2018
////////

N. 72
14.12.2018
N. 73
22.12.2018

Impignorabilità somme I
semestre 2019
Ipotesi accordo / verbale di
contrattazione integrativa
parte normativa 2018-2020
e parte economica 2018 del
17.12.2018 – autorizzazione
delegazione
trattante
pubblica alla sottoscrizione
definitiva.

Impignorabilità somme I
semestre 2019
Ipotesi accordo Ipotesi
accordo / verbale di
contrattazione integrativa
parte normativa 2018-2020
e parte economica 2018 del
17.12.2018 – autorizzazione
delegazione
trattante
pubblica alla sottoscrizione
definitiva.

€.

////////////

N. 68
16.11.2018

N. 69
14.12.2018

N. 70
14.12.2018

///////

€ 296.256,16

549.674,61

/////////

deliberativo della Giunta Comunale n. 136 in data
30.5.1995;
sentenza TAR n. 213/1994;
sentenza n. 363 del 22.7.2010 adottata nel ricorso
n.r.g. 466/1995;
deliberazione consiliare n. 18 del 21.9.2012;
atto deliberativo della Giunta Comunale n. 79 del
5.12.2012;
atto deliberativo della Giunta Comunale n. 80 del
5.12.2012;
sentenza n. 110/2018;
ricorso pervenuto al protocollo comunale n. 6849
del 2.11.2018.
- prot. n. 6848 el 3.11.2018;
- documentazione telematica INPS.9400.03
/10/2018.0053110 prot. n. 7682 del 10.12.2018

- determina n. 79 del 14.12.2018;
- d. G.C. n. 43 del 19.6.2018;
- verbale in data 17.12.2018;
- parere revisore prot n. 7946 in data 21.12.2018;

