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Originale di DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Legge 30/12/2018 n.145 (Legge di bilancio 2019) art.1, comma 107 - Contributi ai
Comuni per la messa in sicurezza di strade e patrimonio comunale. Provvedimenti.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 9,35 nella
sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Melichino Petrocelli
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto:
- Che ai sensi dell’art. 1 il comma 107 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 — legge di
bilancio 2019 — è stata disposta per l’anno 2019, l’assegnazione ai comuni, di contributi per
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro;
- Che i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio
2019, con decreto del Ministero dell’interno, ai comuni, tra gli altri, con popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro cadauno;
- Che entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun
comune de11’importo del contributo adesso spettante;
Visto il comma 108 del medesimo articolo 1 della legge n. 145/2018 che stabilisce che: “Il
comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli
stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli
da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione
straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;
Dato altresì atto che il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 dispone che
il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio
2019;
Visto il comma 114 il quale stabilisce che: “I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l’importo
assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione
«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere
pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile”;
Considerato che questo Ente, con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti, beneficerà di un
contributo di € 40.000,00 per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza del patrimonio
comunale;
Visto il decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 con
il quale il Ministro de1l’Interno ha disposto il differimento dell’approvazione del bilancio 2019/2021
al 28/02/2019 autorizzando nel contempo l’esercizio provvisorio del bilancio.
Visto il decreto del 25 gennaio 2019 che differisce ulteriormente il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019
confermando l’autorizzazione all’esercizio provvisorio.
Dato atto che, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, procrastinato
dalla finanziaria 2019 al 31/03/2019, è necessario dare corso ad un atto di programmazione, con
contestuale iscrizione della somma di che trattasi nel redigendo bilancio onde consentire un’immediata
definizione dei lavori a farsi con le relative fasi progettuali, attraverso variazioni provvisorie;
Preso atto che questo Comune, in ragione delle finalità della legge, intende destinare il
contributo concesso per il completamento della messa in sicurezza di strade e del patrimonio
comunale;
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;
Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si
approva;
Dare atto che questo Ente, ha una popolazione inferiore a 2000 unità e
beneficerà del contributo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di
strade e patrimonio comunale, per un importo di di € 40.000,00, come da decreto
10/01/2019 n.10;
Dare corso, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021,
prorogato con decreto del 25/01/2019 al 31/03/2019, ad un atto di variazione provvisoria,
con contestuale iscrizione della somma di che trattasi pari ad €. 40.000,00, onde
consentire un’immediata definizione dei lavori a farsi con le relative fasi
progettuali;
Destinare detto contributo per la messa in sicurezza di strade e del patrimonio
comunale;
Prevedere in ragione dei lavori da realizzare l’iscrizione nella parte entrata al titolo
IV e nella parte uscita al titolo II la somma di € 40.000,00.
Nominare RUP dell’intervento il Responsabile del Servizio Tecnico, geom.
Leva;
Comunicare al Consiglio Comunale nel rispetto di quanto previsto dal comma 114
dell’art.1 della L. n. 145 del 2018, la fonte del finanziamento, l’importo assegnato e la
finalizzazione del contributo assegnato e di provvedere a pubblicare tali dati anche
sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, sottosezione Opere
Pubbliche;
Con separata votazione ad esito unanimemente favorevole, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……………………………... Il Resp. Servizio Tecnico
geom. Giuseppe Leva
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………... Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria…………………………………………………….…… Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 20.03.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 616 in data 20.03.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 20.03.2019
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 20.03.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

