
 

COMUNE DI ALTILIA 
PROVINCIA DI COSENZA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 

N.  61 

DEL 01/07/2021  

                                                                                           
 
Oggetto: Piano Stralcio 2019 interventi di difesa del suolo di cui al D.P.C.M. del 20 febbraio ex 

Delibera Cipe n.35/2019 – Codice Rendis 18R4277/G1 “Interventi per la riduzione rischio 

idrogeologico in loc. Maione – Altilia (CS). Importo finanziato 1.085.000,00. Riapprovazione 

aggiornamento progetto definitivo – esecutivo a seguito di caricamento Progetto sulla piattaforma 

AINOP                

          L’Anno duemilaventuno il giorno uno del mese di Luglio alle ore 9,45 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.    

 

All’appello risultano: 
 

COMPONENTI Presenti Assenti 

DE ROSE PASQUALINO 

MAMMOLITO ANGELO 

MICELI MICHELE 

REPOLE MELANIA 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

La seduta avviene in videoconferenza e mediante collegamento da remoto in via telematica, ai sensi 

dell'art. 73, decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e normativa in materia;  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. DE ROSE 

Pasqualino nella sua qualità di Sindaco presente nella sede comunale, nonché il vice sindaco 

Mammolito e assessore Miceli entrambi presenti collegati in video conferenza e da remoto in via 

telematica, al di fuori della sede comunale; 

          Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Avv. Bruno Rosapina presente nella sede 

comunale; 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 



 

 

 

 

RITENUTA la necessità che sull’argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni 

del Comune; 

LETTA ed esaminata la proposta di deliberazione sottoposta dal Responsabile del Settore Tecnico 

Amministrativo, che di seguito si riporta integralmente: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

Il Responsabile del Settore  

RICHIAMATO: 

-il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di 

contratti pubblici e ss. mm. ii.; 

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

-lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

PREMESSO CHE: 

-con D.G.M. n. 71 del 25/10/2015 il Comune di Altilia ha approvato un progetto definitivo/esecutivo per 

“Interventi per la riduzione rischio idrogeologico in loc. Maione – Altilia (CS) per un importo complessivo 

di euro 1.085.000,00”; 

- con D.P.C.M. del 20 febbraio 2019 è stato approvato il Piano Nazionale per la mitigazione del rischio 

idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale; 

- il D.P.C.M. di cui sopra prevede, all’Allegato A Azione 1, il finanziamento di interventi ad immediata 

cantierabilità e che al fine della predisposizione del suddetto piano stralcio2019 gli elenchi degli interventi 

sono definiti, per liste regionali, dai competenti Ministeri, mediante apposite Conferenze di servizi sulla base 

dei fabbisogni e delle proposte delle Regioni interessate, con il contributo e la partecipazione dei Commissari 

per l’emergenza, dei Commissari straordinari per il dissesto e delle Autorità di bacino distrettuale; 

- il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione del programma di interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Calabria  ha trasmesso al MATTM 

DGSTA, previ approfondimenti tecnici con i rappresentanti dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appenino Meridionale, l’elenco degli interventi finanziabili aventi le caratteristiche richieste 

dall’Allegato A Azione 1 del D.P.C.M. per un ammontare complessivo di €.11.983.428,98; 

- con la Delibera Cipe n.35 del 24 luglio 2019 è stata approvata la prima fase della pianificazione stralcio 

2019 concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di 

urgenza e indifferibilità per l’ammontare complessivo di €.315. 119.117,1; 

- la Delibera Cipe sopra citata, individua all’Allegato 2 per la Regione Calabria n.6 interventi per un totale 

complessivo di €.11.983.428,98 e che nel medesimo Allegato è previsto il finanziamento dell’Intervento 

contraddistinto dal Codice Rendis 18IR427/G1 “Intervento per la riduzione rischio idrogeologico in loc. 

Maione Altilia” CS per un totale di €.1.085.000,00; 

- è stata stipulata Convenzione tra il Comune di Altilia e l’Ufficio del Commissario del Commissario 

Straordinario Delegato in data 20/11/2019 con la quale il Comune di Altilia assume altresì la funzione di 

Ente Avvalso; 



- con D.G.M. n. 116 del 28/12/2019 si approvava progetto esecutivo redatto dal RTP Ing. Giuseppe 

Cervarolo (Capogruppo); 

- con D.G.M. n. 54 del 31/05/2021 si riapprovava il progetto esecutivo a seguito della presa d’atto dei pareri 

favorevoli rilasciati dagli enti interessati dall’approvazione del progetto di che trattasi; 

- PRESO ATTO della necessità di riapprovare il progetto esecutivo a seguito dell’inserimento del progetto 

esecutivo nell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) ai sensi del DL n. 136/2004 

vigente al 10/02/2021; 

- PRESO ATTO ALTRESI’ che è stata aggiornata la verifica del progetto esecutivo prendendo atto del 

caricamento sulla piattaforma AINOP; 

CONSIDERATO della necessità di riapprovare il progetto esecutivo alla luce del caricamento nell’archivio 

informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) con il medesimo quadro economico: 

 

SI PROPONE alla Giunta COMUNALE di deliberare, 

per  quanto  esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 

Per quanto motivato e contenuto nella premessa che qui si intende interamente richiamata, confermata e 

riportata; 



DI PROCEDERE alla riapprovazione dell’aggiornamento del Progetto Definitivo – Esecutivo per “Interventi 

per la riduzione rischio idrogeologico in loc. Maione – Altilia (CS) per un importo complessivo di euro 

1.085.000,00” con il seguente Quadro Economico: 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

F.to  Cav. Uff. Pasqualino De Rose  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERI SULLA DELIBERAZIONE (art. 49 e 147 bis, legge n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.) 

Oggetto: Piano Stralcio 2019 interventi di difesa del suolo di cui al D.P.C.M. del 20 febbraio ex Delibera 

Cipe n.35/2019 – Codice Rendis 18R4277/G1 “Interventi per la riduzione rischio idrogeologico in loc. 

Maione – Altilia (CS). Importo finanziato 1.085.000,00. Riapprovazione aggiornamento progetto definitivo – 

esecutivo a seguito di caricamento Progetto sulla piattaforma AINOP 

 

REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Settore: 

 AMMINISTRATIVO 

 X TECNICO 

 FINANZIARIO-CONTABILE 

Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 

147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA che attesta la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il seguente parere favorevole: 

 X FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

Altilia, 01/07/2021 

 Il Responsabile del Settore   

F.to Cav. Uff. Pasqualino De Rose 

  

 

REGOLARITÀ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE 

Sulla su estesa proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 

147 bis, comma 1°, D Lgs. 267/2000, in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE che attesta la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il seguente parere favorevole: 

 X FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

 Si attesta che la su estesa proposta di deliberazione in oggetto non comporta oneri di spesa a carico 

dell’Ente e non comporta oneri riflessi diretti e/o indiretti alla situazione economica finanziaria e/o sul 

patrimonio. 

 Altilia, 01/07/2021 

Il Responsabile del Settore Finanziario-Contabile 

F.to Cav. Uff. Pasqualino De Rose 

  

  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa se condividono tutti i presupposti 

di fatto e di diritto, visti i pareri favorevoli sopra resi dai responsabili dei settori interessati  

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

Di APPROVARE, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto: Piano Stralcio 

2019 interventi di difesa del suolo di cui al D.P.C.M. del 20 febbraio ex Delibera Cipe n.35/2019 – Codice 

Rendis 18R4277/G1 “Interventi per la riduzione rischio idrogeologico in loc. Maione – Altilia (CS). Importo 

finanziato 1.085.000,00. Riapprovazione aggiornamento progetto definitivo – esecutivo a seguito di 

caricamento Progetto sulla piattaforma AINOP 

Con successiva stessa votazione, ravvisata l’urgenza, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l’urgenza; 

DELIBERA 

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 

n. 267/2000; 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Uff. Pasqualino De Rose 

 

  LA GIUNTA COMUNALE 

                                                                                                                F.to      MAMMOLITO Angelo Mario 

                                                                                                                                

                                                                                                                                F.to       MICELI Michele 

                                                                                                                                      

  

                                                                                                                                              

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 VERBALIZZANTE 

F.to Avv. Bruno Rosaspina   

 

 

 

 

 



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio on-line dal 01/07/2021 e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del T. u. e. l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 

18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari, al prot. n. 841 del 

01/07/2021.  

 Altilia, 01/07/2021  

Il Responsabile del Settore Amministrativo  

F.to  Cav. Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco) 

 

ESECUTIVITA' IMMEDIATA - (ex art. 134, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000) 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva. 

Altilia, 01/07/2021 

Il Responsabile Settore Amministrativo  

F.to Cav. Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco) 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Il Responsabile Settore Amministrativo   

                                                                                                           Cav. Uff. Pasqualino De Rose (Sindaco) 

 


