ELENCO PROVVEDIMENTI (DELIBERE) GIUNTA – I SEMESTRE ANNO 2019
NUMERO
DATA

CONTENUTO

OGGETTO

N. 1 del
11.01.2019

Richiesta del Comune di
Montaquila
per prosecuzione
utilizzo personale provvedimenti
Esame proposta Ditta
Costruzioni
Calabrese
SRL per l’ampliamento
del cimitero comunale e
gestione dei relativi servizi
cimiteriali (Art. 183, C. 5,
del D.Lgs n. 50/2016 e
SS. MM. II.) – Atto di
indirizzo
Esame proposta Ditta
Teknouno S.R.L. per
l’affidamento
in
concessione del servizio
di gestione degli impianti
di pubblica illuminazione
e
dei
lavori
di
riqualificazione
ed
efficienza energetica degli
impianti – Atto di
indirizzo.
Par Fsc Molise 20072013. Linea di intervento
III.B “Difesa del 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”.
Localizzazione
Monteroduni
Euro
29.514,56.
Importo
finanziamento
Risorse
FSC Euro 20.660,19,
Importo
del
cofinanziamento
euro
8.854.37.
CUP
G32F156000030006
–
Accettazione e presa
d’atto
addendum
al
disciplinare
di
concessione
del
finanziamento.
Delibere
di
Giunta
Comunale n. 3 del
15.01.2018 e n. 27 del
24.04.2018
–
Motivi
aggiunti prot. n. 182 del
09.01.2019
–

Richiesta del Comune di
Montaquila
per prosecuzione
utilizzo personale provvedimenti
Esame proposta Ditta
Costruzioni Calabrese SRL
per
l’ampliamento
del
cimitero
comunale
e
gestione dei relativi servizi
cimiteriali (Art. 183, C. 5,
del D.Lgs n. 50/2016 e SS.
MM. II.) – Atto di indirizzo

N. 2 del
11.01.2019

N. 3 del
11.01.2019

N. 4 del
11.01.2019

N. 5 del
14.01.2019

EVENTUALE
SPESA
PREVISTA
////////

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI
-Deliberazione n. 51 del 3.8.2018

//////////

-Relazione istruttoria prot. n. 196 del 09.01.2019

Esame proposta Ditta
Teknouno
S.R.L.
per
l’affidamento
in
concessione del servizio di
gestione degli impianti di
pubblica illuminazione e dei
lavori di riqualificazione ed
efficienza energetica degli
impianti – Atto di indirizzo.

//////////

-Deliberazione AVCP ora ANAC n. 110 del
19.12.2012
-Relazione istruttoria prot. n. 198 del 09.01.2019

Par Fsc Molise 2007-2013.
Linea di intervento III.B
“Difesa
del
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”.
Localizzazione
Monteroduni
Euro
29.514,56.
Importo
finanziamento Risorse FSC
Euro 20.660,19, Importo
del cofinanziamento euro
8.854.37.
CUP
G32F156000030006
–
Accettazione e presa d’atto
addendum al disciplinare di
concessione
del
finanziamento.

€ 29.514,56

-Delibera di GC n. 8 del 14.03.2019
-Delibera di GC n. 61 del 29.12.2017
-Determinazione del Direttore Generale della
Regione Molise con allegato disciplinare di
concessione assunto al prot. comunale al n. 1110
in data 03.03.2016
-Determinazione del Direttore del Dipartimento
della Giunta Regionale n. 304 del 21.12.2018

Delibere
di
Giunta
Comunale
n.
3
del
15.01.2018 e n. 27 del
24.04.2018
–
Motivi
aggiunti prot. n. 182 del
09.01.2019 - provvedimenti

//////////

-Istanza in conformità al parere favorevole
adottato dalla Regione Molise del 11.05.2017
prot. n. 2813 assunta prot. n. 3527/2017 del
15.06.2017
-Delibera GC n. 27 del 24.04.2018

N. 6 del
30.1.2019

n. 7 del
04.02.2019

N. 8 del
04.02.2019

N. 9 del
04.02.2019

N. 10 del
25.02.2019

N. 11 del
25.02.2019

N. 12 del
25.02.2019

provvedimenti
Approvazione Piano di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza – PTPCT 2019/2021
Ricorso in appello iscritto
al RGN N. 200/2018 –
Cron. N. 690/2018 Corte
di
Appello
di
Campobasso pervenuto al
Prot.
n.
773
del
30.01.2019
provvedimenti.
Manifestazione
gradimento per difesa
legale in giudizio di
personale in servizio
presso il Comune di
Monteroduni
nel
procedimento penale n.
1456/2017 R.G. mod. 21
presso
Tribunale
di
Isernia.
Manifestazione
gradimento per difesa
legale in giudizio di
personale in servizio
presso il Comune di
Monteroduni
nel
procedimento penale n.
41/2018 R.G. mod. 21
presso
Tribunale
di
Isernia.
Gestione
Palestra
Comunale Via Braccioli –
Direttiva
Contributi ai comuni con
popolazione fino a 20.000
abitanti per investimenti
per la messa in sicurezza
di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio
comunale – Decreto del
Ministero dell’Interno del
10 Gennaio 2019 ai sensi
dell’art. 1 commi 107 –
114, Legge 30 Dicembre
2018, n. 145 – Nomina
RUP
Direttiva
al
responsabile del Servizio
Art. 21 del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50 –
Adozione schema di
programma
triennale
2019/2021 ed elenco
annuale
2019
lavori
pubblici e programma
biennale degli acquisti di
forniture
e
servizi
2019/2021

Approvazione Piano di
prevenzione della
corruzione e della
trasparenza – PTPCT 2019/2021
Ricorso in appello iscritto al
RGN N. 200/2018 – Cron.
N. 690/2018 Corte di
Appello di Campobasso
pervenuto al Prot. n. 773
del
30.01.2019
provvedimenti.

///////////

-deliberazione CC n. 30 del 28.12.2018;
-decreto sindacale n. 9 prot. n. 5591 del
18.11.2015,
-avviso prot. n. 7862 del 17.12.2018

/////////

-Statuto Comunale in vigore

Manifestazione gradimento
per difesa legale in giudizio
di personale in servizio
presso il Comune di
Monteroduni
nel
procedimento penale n.
1456/2017 R.G. mod. 21
presso Tribunale di Isernia.

€ 27.145,78

//////////

Manifestazione gradimento
per difesa legale in giudizio
di personale in servizio
presso il Comune di
Monteroduni
nel
procedimento penale n.
41/2018 R.G. mod. 21
presso Tribunale di Isernia.

//////////

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

Gestione
Palestra
Comunale Via Braccioli –
Direttiva

///////////

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

Contributi ai comuni con
popolazione fino a 20.000
abitanti per investimenti per
la messa in sicurezza di
scuole,
strade,
edifici
pubblici
e
patrimonio
comunale – Decreto del
Ministero dell’Interno del
10 Gennaio 2019 ai sensi
dell’art. 1 commi 107 – 114,
Legge 30 Dicembre 2018, n.
145 – Nomina RUP
Direttiva al responsabile del
Servizio
Art. 21 del D. Lgs.
18.04.2016
n.
50
–
Adozione
schema
di
programma
triennale
2019/2021
ed
elenco
annuale 2019 lavori pubblici
e programma biennale degli
acquisti di forniture e
servizi 2019/2021

/////////

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

/////////

-Statuto dell’Ente

N. 13 del
19.03.2019

Lavori di viabilità e dei
servizi a rete dell'area per
gli insediamenti produttivi
del
comune
di
Monteroduni – 1^ stralcio
funzionale - approvazione
perizia di variante.

Lavori di viabilità e dei
servizi a rete dell'area per gli
insediamenti produttivi del
comune di Monteroduni –
1^ stralcio funzionale approvazione perizia di
variante.

€2.320.391,32

-Perizia di variante dei lavori -prot. n. 1615 del
01.03.2019;
- Statuto Comunale

N. 14 del
19.03.2019

Par Fsc Molise 20072013. Linea di intervento
III.B “Difesa del suolo”.
Intervento “ Progetto
Territorio
Sicuro”
–
Messa in sicurezza del
territorio attraverso gli
interventi di forestazione
e
di
pianificazione,
intervento
Cod
Sgp
MO3B. TS25 “Piani di
gestione dei beni silvo –
pastorali – 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 bozza del
piano
di
gestione
forestale.
Accreditamento all’albo
degli enti di Servizio
Civile
Universale
2019/2025
Patto per lo sviluppo della
Regione Molise – Area
Tematica Turismo e
Cultura - programma
integrato per lo sviluppo e
la promozione del turismo
- Molise che incanta –
Risorse
del
Fondo
Sviluppo e Coesione 2014
– 2020. Deliberazione
della Giunta Regionale n.
1 del 07 Gennaio 2019 –
Turismo è Cultura 2019 -.
"Avviso per il sostegno ad
attività di promozione,
marketing,
auto
narrazione,
comunicazione
della
cultura
regionale
promosse sul territorio,
Gennaio
2019
–
Dicembre 2019 " Intervento "Eddie Lang
Jazz Festival 2019" Provvedimenti.
Determinazione
tariffe
per
il
servizio
di
illuminazione votiva e

Par Fsc Molise 2007-2013.
Linea di intervento III.B
“Difesa
del
suolo”.
Intervento
“
Progetto
Territorio Sicuro” – Messa
in sicurezza del territorio
attraverso gli interventi di
forestazione
e
di
pianificazione, intervento
Cod Sgp MO3B. TS25
“Piani di gestione dei beni
silvo – pastorali – 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 bozza del
piano di gestione forestale.

€29.514,56

-delibera G.C. n. 12 del 13.03.2017,
-delibera G.C. n. 6 del 30.01.2018,
-polizza DAS s.p.a.n. 197273 stipulata in data
5.8.2017,
-comunicazione prot. n. 744 del 31.01.2018,
nota prot. n. 1323 in data 23.02.2018,

Accreditamento
all’albo
degli enti di Servizio Civile
Universale 2019/2025

/////////

Circolare dell’UNSC del 09.08.2018

Patto per lo sviluppo della
Regione Molise – Area
Tematica Turismo e Cultura
- programma integrato per
lo sviluppo e la promozione
del turismo - Molise che
incanta – Risorse del Fondo
Sviluppo e Coesione 2014 –
2020. Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1 del
07 Gennaio 2019 –
Turismo è Cultura 2019 -.
"Avviso per il sostegno ad
attività di promozione,
marketing, auto narrazione,
comunicazione della cultura
regionale promosse sul
territorio, Gennaio 2019 –
Dicembre
2019
"
Intervento "Eddie Lang
Jazz Festival 2019" Provvedimenti.

/////////

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

Determinazione tariffe per
il servizio di illuminazione
votiva e delle spese di

//////////

Delibera C.C. n. 2 del 15.02.2019

N. 15 del
19.03.2019
N. 16 del
29.03.2019

N. 17 del
30.03.2019

N. 18 del
10.04.2019

N. 19 del
10.04.2019

N. 20 del
12.04.2019

delle
spese
di
allacciamento.
Delibera
di
Giunta
Comunale
n. 12 del
25.02.2019 – Art. 21 del
D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 –
Adozione schema di
programma
triennale
2019/2021 ed elenco
annuale
2019
lavori
pubblici – aggiornamento.
Contributo ai Comuni
con popolazione fino a
20.000
abitanti
per
investimenti per la messa
in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale –
Decreto del Ministero
dell’interno del 10 gennaio
2019, ai sensi dell’art. 1,
commi 107 – 114, legge
30 dicembre 2018, n. 145
–
“Lavori
di
manutenzione
straordinaria delle strade
comunali località Ravicella
– Sciete – S.Eusanio" approvazione
progetto
esecutivo.
Approvazione
Documento Unico di
Programmazione
Semplificato
(DUP)
2019/2021

allacciamento.
Delibera
di
Giunta
Comunale
n. 12 del
25.02.2019 – Art. 21 del D.
Lgs. 18.04.2016 n. 50 –
Adozione
schema
di
programma
triennale
2019/2021
ed
elenco
annuale 2019 lavori pubblici
– aggiornamento
Contributo ai Comuni con
popolazione fino a 20.000
abitanti per investimenti per
la messa in sicurezza di
scuole,
strade,
edifici
pubblici
e
patrimonio
comunale – Decreto del
Ministero dell’interno del 10
gennaio 2019, ai sensi
dell’art. 1, commi 107 –
114, legge 30 dicembre
2018, n. 145 – “Lavori di
manutenzione straordinaria
delle
strade
comunali
località Ravicella – Sciete –
S.Eusanio" - approvazione
progetto esecutivo.

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

-Delibera GC n. 12 del 25.02.2019
-Statuto dell’Ente

€ 50.000,00

-Delibera GC n. 11 del 25.02.2019,

Approvazione Documento
Unico di Programmazione
Semplificato
(DUP)
2019/2021

///////////

-Delibera di Giunta Comunale n. 12 del
25.02.2019
-Delibera di Giunta Comunale n. 18 del
10.04.2019
-G.C. n. 61 del 24.09.2018
-Delibera di Consiglio n. 6 del 26.03.2018
-Delibera di Giunta n. 12 del 25.2.2019,
aggiornato con delibera di Giunta n. 18 del
10.4.2019
-Deliberazione di Consiglio n. 6 del 26.3.2018
-Atto datato 18.12.2018 e pervenuto in data
08.02.2019 prot. n. 1033

N. 21 del
13.04.2019

Approvazione schema di Approvazione
bilancio di previsione bilancio
di
2019/2021
2019/2021

N. 22 del
24.04.2019

Ricorso ex art. 702 bis cpc
per l’opposizione alla
stima ex artt. 54 D.Lgs.
327/2001 e 29 D.Lgs.150/2011
alla
corte
d’appello di Campobasso
pervenuto al prot. n. 1033
in data 08.02.2019 –
costituzione in giudizio –
provvedimenti.
Elezione
diretta
del
Sindaco e del Consiglio
comunale di Monteroduni
di domenica 26 maggio
2019.
Determinazione
spazi per la propaganda.

Ricorso ex art. 702 bis cpc
per l’opposizione alla stima
ex artt. 54 D.Lgs. 327/2001
e 29 D.Lgs.- 150/2011 alla
corte
d’appello
di
Campobasso pervenuto al
prot. n. 1033 in data
08.02.2019 – costituzione in
giudizio – provvedimenti.

//////////

Elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio comunale di
Monteroduni di domenica
26
maggio
2019.
Determinazione spazi per la
propaganda.

//////////

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

Elezione dei membri del
Parlamento
Europeo
spettanti
all’Italia
di
Domenica 26 Maggio
2019.
Determinazione
spazi per la propaganda.
Gestione
forestale
sostenibile dei beni agro
silvo – pastorali del

Elezione dei membri del
Parlamento
Europeo
spettanti
all’Italia
di
Domenica 26 Maggio 2019.
Determinazione spazi per la
propaganda.
Gestione
forestale
sostenibile dei beni agro
silvo – pastorali del

//////////

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

//////////

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

N. 23 del
19.04.2019

N. 24 del
24.04.2019

N. 25 del
24.04.2019

schema di //////////
previsione

N. 26 del
30.04.2019

N. 27 del
06.05.2019

N. 28 del
07.05.2019

N. 29 del
12.06.2019

N. 30 del
14.06.2019

N. 31 del
26.06.2019
N. 32 del
25.05.2018

Comune di Monteroduni
(IS) – Atto di Indirizzo
Elezione
diretta
del
Sindaco e del Consiglio
comunale di Monteroduni
di domenica 26 maggio
2019.
Delimitazione,
Ripartizione
ed
Assegnazione spazi per la
propaganda.
Elezione dei membri del
Parlamento
Europeo
spettanti
all’Italia
di
Domenica 26 Maggio
2019.
Delimitazione,
Ripartizione
ed
Assegnazione spazi per la
propaganda.
CCNL Funzioni Locali
2016-2018 - Regolamento
su conferimento, revoca e
graduazione
delle
posizioni organizzative –
approvazione
Responsabilità
dell'area
Amministrativa
Economico Finanziaria,
dell'area
Manutenzioni,
della Comunicazione Dati
Patrimonio P.A., della
gestione documentale e
della conservazione dei
documenti informatici Applicazione
art.
53
comma 23 della Legge n.
388 del 23.12.2000, così
come modificato dall’art.
29 comma 4 della Legge
n. 448 del 28.12.2001 Atto di indirizzo.
Responsabilità
dell'area
Edilizia
Urbanistica
Assetto del Territorio,
dell'area Lavori Pubblici e
dell’area
Tributi
Applicazione
art.
53
comma 23 della Legge n.
388 del 23.12.2000, così
come modificato dall’art.
29 comma 4 della Legge
n. 448 del 28.12.2001 Atto di indirizzo.
Impignorabilità somme
non
soggette
ad
esecuzione forzata II
Semestre 2019.
Richiesta del Comune di
Montaquila
per prosecuzione
utilizzo personale provvedimenti.

Comune di Monteroduni
(IS) – Atto di Indirizzo
Elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio comunale di
Monteroduni di domenica
26
maggio
2019.
Delimitazione, Ripartizione
ed Assegnazione spazi per
la propaganda.

//////////

-Verbale n. 11 sottocommissione elettorale
circondariale – Venafro – prot. 2899 del
30.04.2014

Elezione dei membri del
Parlamento
Europeo
spettanti
all’Italia
di
Domenica 26 Maggio 2019.
Delimitazione, Ripartizione
ed Assegnazione spazi per
la propaganda.

////////

-Comunicazione Prefettura Isernia prot. .n 17325
del 03.05.2019 assunta dal comune al prot. n.
3149 del 06.05.2019

CCNL Funzioni Locali
2016-2018 - Regolamento
su conferimento, revoca e
graduazione delle posizioni
organizzative
–
approvazione
Responsabilità
dell'area
Amministrativa Economico
Finanziaria,
dell'area
Manutenzioni,
della
Comunicazione
Dati
Patrimonio P.A., della
gestione documentale e
della conservazione dei
documenti informatici Applicazione art. 53 comma
23 della Legge n. 388 del
23.12.2000, così come
modificato
dall’art.
29
comma 4 della Legge n. 448
del 28.12.2001 - Atto di
indirizzo.
Responsabilità
dell'area
Edilizia Urbanistica Assetto
del Territorio, dell'area
Lavori Pubblici e dell’area
Tributi - Applicazione art.
53 comma 23 della Legge n.
388 del 23.12.2000, così
come modificato dall’art. 29
comma 4 della Legge n. 448
del 28.12.2001 - Atto di
indirizzo.

//////////

-Delibera di Giunta n. 43 del 19.06.2018
-Delibera di giunta n. 73 del 22.12.2018

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

-Atto GC N. 61 del 24.09.2018

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

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

Impignorabilità somme non
soggette ad esecuzione
forzata II Semestre 2019.

€425.805,64

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

Richiesta del Comune di
Montaquila
per prosecuzione
utilizzo personale provvedimenti.

/////////

-Giunta Comunale n. 68 del 03.06.2009

