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Deliberazione della Giunta Comunale

Prot.

N° 16

Data 07.02.2019

Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto
speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale, per l'anno 2019 e per un importo complessivo pari a 394.490.000 euro.
APPROVAIOZNE PERIZIA PRELIMINARE/DEFINITIVA

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone del Sindaco e degli assessori:
Presente Assente
•

Mastronardi Angelo - Sindaco

X

•

Massari Prospero - Vice Sindaco

X

•

Benestà Vincenzo – Assessore Comunale

X
3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il
Segretario comunale Dr. Giovanni Conte.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che su detta proposta si è richiesto parere del:
responsabile del servizio interessato (art. 49 c. 1 del TUEL),
Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e 97 c.4.b del TUEL)per quanto concerne la regolarità tecnica;
responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49 c. 1 del TUEL)

PREMESSO che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale l'avviso relativo al decreto del
Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 10 gennaio
2019, concernente la "Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei
contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019", un importo complessivo pari a 394.490.000
euro;
Vista la nota del Ministero dell’Interno in data 14/01/2019 acclarata al prot. 132/2019 con la quale
si avvisa i Comuni dell’assegnazione di un contributo in misura differenziata sulla base della
popolazione, nelle seguenti misure:
- 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti;
- 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti
CONSIDERATO che gli Enti benefici ari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019, a pena di decadenza del contributo; che i predetti contributi saranno poi
effettivamente erogati dal Ministero dell'interno, in una prima quota pari al 50 per cento, entro il 15
giugno 2019, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni
(BDAP). La seconda quota di contributo, per il restante 50 per cento, sarà invece successivamente
erogata previo invio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori, che dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema
Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet
della Direzione centrale della finanza locale alla pagina http://finanzalocale.interno.itlapps/tbel.php/login/verify;
RICHIAMATA la propria delibera n. 13 del 31.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
prende atto dei fondi di cui all’art. 1 c. 107 della Legge di stabilità 2019.
VISTA la perizia tecnica, redatta dall’ufficio tecnico, preliminare/definitiva dei lavori riguardanti la
messa in sicurezza della strada madonna delle grazie, con una spesa di € 40.000,00 di cui €
30.43925,64 (di cui € 1.800,58 non soggetti a ribasso) ed € 9.507,36 per somme a disposizione
dell’amministrazione (di cui € 3.692,46 per IVA).
RITENUTO dover approvare la perizia preliminare-definitiva stabilendo di sottoporre la materia al
Consiglio Comunale così come stabilito dal comma 114 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2019;
VISTI che le opere proposte sono aggiuntive rispetto a quanto previsto nell’annualità dal Piano
triennale delle OO.PP. (vedasi comma 114 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2019).
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DELIBERA

1. DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la perizia preliminare-definitiva per la messa in sicurezza della strada
Via madonna delle Grazie, con una spesa di € 40.000,00 di cui € 30.43925,64 (di cui €
1.800,58 non soggetti a ribasso) ed €

9.507,36 per somme a disposizione

dell’amministrazione (di cui € 3.692,46 per IVA).
3. DI DARE ATTO che le opere proposte sono aggiuntive rispetto a quanto previsto
nell’annualità dal Piano triennale delle OO.PP.

(vedasi comma 108 dell’art. 1 della Legge di stabilità

2019).

4. DI DISPORRE che la materia sia oggetto di informativa al prossimo Consiglio Comunale
e che tutti gli atti siano resi pubblici sulla sezione trasparenza del sito istituzionale di questo
Ente, come stabilito dal 114 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2019.
5. DICHIARARE, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di completare tutte le attività previste nel
termine di 4 mesi dall’invio del progetto esecutivo alla Regione Basilicata.
4. DI TRASMETTERE il presente atto:
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o

All’albo pretorio.

o

All’Ufficio Ragioneria.

o

All’Area Tecnica – Manutentiva ed Area Ricostruzione.

o

Ai capigruppo Consiliari nei modi di rito.

Il presente verbale viene sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Angelo Mastronardi

F.to Dr. Giovanni Conte
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Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi ____________ e che gli estremi della
medesima sono contenuti in elenco prot. N. ______ di pario data, trasmesso ai capigruppo
Consiliari contestualmente all’affissione All’Albo Pretorio .
Il Segretario Comunale

Guardia Perticara lì

F.to Dr. Giovanni Conte

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
esecutività
La presente deliberazione :
__ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del T.U. Enti
Locali
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
__ è divenuta esecutiva in data __________ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
Guardia Perticara lì

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Conte
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