
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 

Provinc ia  d i  Matera  
Città di Francesco Lomonaco 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

Prot. n.0015118 

C O P  I  A  

 

N. 129                                                                                 del 12 Novembre 2020 
 

OGGETTO: -INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA A 
NORD DEL CENTRO ABITATO  DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO, CODICE 
RENDIS 17LR5537G1 –CUP G33H19000390005 –PERIZIA DI SOMMA URGENZA –PRESA 
ATTO FINANZIAMENTO. 

 

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di novembre alle ore 11:40, nella 

residenza comunale, convocata a norma di legge, nella residenza comunale, convocata a 

norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono presenti: 

 

 
  PreP   Presente Ass       Assente 
1) MARRESE Piero Sindaco X  
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X  
3) NESI Ines Anna Irene Assessore  X 
4) RAGONE Rosaria Assessore X  
5) PENNETTA Tommaso Assessore  X 

 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

Presiede la seduta il Sindaco  - Avv. Piero MARRESE 

 

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia 

URICCHIO 

 
  



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO  

CHE è stato accertato l’aggravamento della situazione di pericolo esistente in zona via Castelfidardo di 
questo centro abitato;  

CHE con varie note è stato chiesto al Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata di intervenire per eliminare 
le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

CHE a tale scopo è stata predisposta e trasmessa, con nota prot.n.14714 del 2.11.2020 una perizia per 
“LAVORI DI SOMMA URGENZA per la messa in sicurezza di via Castelfidardo e relativi fabbricati 
del centro abitato di Montalbano Jonico” con richiesta di assegnazione di un finanziamento per 
interventi indifferibili di €.244.636,65; 

VISTA la perizia dei lavori in questione predisposta dall’ufficio tecnico comunale per un importo 
complessivo di euro 15.000,00; 

DATO ATTO che con nota prot.n.20200002023 del 9.11.2020, acquisita al protocollo generale del 
comune in data 10.11.2020 al n.14944 il Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli 
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata con sede in Matera, ha  
trasmesso il Decreto Commissariale n.164 del 9.11.2020 con il quale il suddetto Commissario ha 
proceduto: 

 Alla presa d’atto della perizia dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di via 
Castelfidardo e relativi fabbricato del centro abitato di Montalbano Jonico; 

 All’impegno di spesa  mediante somme a disposizione dell’intervento 17Lr376/g1  

 A determinare di contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, 
esecutiva, CSP, geologia, rilievi topografici, indagini geognostiche e geotecniche nonché dei 
lavori; 

 All’approvazione dei documenti di gara; 

 Alla rimodulazione del quadro economico trasmesso da questo Comune ; 

RITENUTO di procedere alla presa d’atto del finanziamento e alla presa d’atto  della perizia dei lavori 
suddetta, costituita da relazione tecnica illustrativa e computo metrico estimativo; 

RILEVATO che ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i., sono stati richiesti e ottenuti, sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli da 
parte: 

a) dal Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica; 

b) dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per quanto attiene la regolarità contabile; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

PER i motivi espressi in narrativa, qui intesi richiamati e confermati: 

1. DI PRENDERE ATTO del  Decreto Commissariale n.164 del 9.11.2020 del Commissario 
straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
per la Regione Basilicata – Matera- con la quale il predetto: 

a. ha preso atto della perizia dei “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di via 
Castelfidardo e relativi fabbricati del centro abitato di Montalbano Jonico”, predisposta 
dall’ing.Pasquale MORISCO-Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune ; 

b. approvato il nuovo quadro economico rimodulato dalla struttura commissariale per far 
fronte ai lavori di somma urgenza  per complessivi €.320.000,00 che trova copertura con 
fondo progettazione ex  D.P.C.M. 14.7.2016 per €.131.101,69 e per €.188.898,31 somme a 
disposizione su economie ; 



c. adottato determinare a contrarre per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione 
definitiva, esecutiva, CSP, geologia, rilievi topografici, indagini geognostiche e geotecniche 
nonché dei lavori 
 

2. DI  DARSI ATTO che l’intervento in questione è a completo carico del suddetto Commissario 
straordinario sia per oneri economici che per la realizzazione. 
 

3. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000. 

  



 

 

 

 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA 
MESSA IN SICUREZZA A NORD DEL CENTRO ABITATO  DEL COMUNE DI 
MONTALBANO JONICO ,CODICE RENDIS 17LR5537G1 –CUP G33H19000390005 –PERIZIA 

DI SOMMA URGENZA –PRESA ATTO FINANZIAMENTO” si esprime, ai sensi dell’art.49, 

comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

correttezza dell’azione amministrativa Il sottoscritto dichiara in relazione al presente provvedimento 

l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e 

della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione   

Montalbano Jonico, lì 12.11.2020  
IL Responsabile dell’Area TECNICA  

f.to (ing.Pasquale  MORISCO) 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA 
MESSA IN SICUREZZA A NORD DEL CENTRO ABITATO  DEL COMUNE DI 
MONTALBANO JONICO ,CODICE RENDIS 17LR5537G1 –CUP G33H19000390005 –PERIZIA 

DI SOMMA URGENZA –PRESA ATTO FINANZIAMENTO” si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria. 

 

 Montalbano Jonico, lì 12/11/2020 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria f.f. 

f.to Dr. Antonio Tripaldi 

 

 

 

  



    IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to avv. Piero MARRESE                 f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 12/11/2020 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69). 

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO dott.ssa Grazia URICCHIO 

________________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 

 

dalla Residenza Municipale, lì  12/11/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  al  

 

Visto: Il Segretario Comunale 

____________________________ 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 12/11/2020 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000; 
=  che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 12/11/2020 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

 


