COMUNE DI ABBATEGGIO

Provincia di Pescara
ORIGINALE /
N. 19
del
11.02.2019

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 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". Interventi di messa in
sicurezza rete stradale. Presa d’atto del finanziamento e nomina del
RUP. Determinazioni.

L’anno Duemiladiciannove, il giorno undici (11) del mese di febbraio alle ore 20:00, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei signori:
DI MARCO ANTONIO
Sindaco
ANTONIO FAUSTO DI SINNO
Vice Sindaco
VALERIA D’AMORE
Assessore
TOTALE

PRESENTE
X

ASSENTE

X
X
2

1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive , di assistenza e verbalizzazione ( Art. 97,
comma 4 lettera “a” del T.U.E.L. , approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 ) il
Segretario comunale Dott. Gianpaolo De Frenzi
Il Sindaco Antonio Di Marco, nella sua qualità di Presidente, dopo aver constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :
Il Responsabile del Servizio interessato , per quanto concerne la regolarità tecnica ,
ha espresso parere :
FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE ( VEDI MOTIVAZIONI ALLEGATE )

NON NECESSITA ( ART. 49 , comma 1° T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario , per quanto concerne la regolarità contabile , ha espresso
parere
FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE ( VEDI MOTIVAZIONI ALLEGATE )

LA GIUNTA COMUNALE

NON NECESSITA ( ART. 49 , comma 1° T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

PREMESSO CHE
- il comma 107 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 dispone :” per
l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono
assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell’interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000
abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di
50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai
comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio
2019, il Ministro dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante”;
- Il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge 145 del 2018 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’art. 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), comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il comma 109, inoltre, 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;
- in data 12.01.2019, prot. comunale n. 208 è stata acquisita la nota del Ministero dell’interno prot.
ministero n. 7860 del 13.01.2019, con la quale è stato comunicato che con decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 10.01.2019 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) è
stato assegnato, tra gli altri, a questo Comune un contributo di euro 40.000,00 per le finalità di cui al
comma 107, art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145 – legge di bilancio 2019;
VALUTATO che l’Amministrazione intende destinare il contributo Ministeriale suesposto per i
seguenti interventi:
− messa in sicurezza delle strade cittadine;
RITENUTO, pertanto, opportuno fornire atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico per la predisposizione
degli elaborati progettuali nonché degli ulteriori adempimenti per il perseguimento degli obiettivi
contemplati dal Ministero dell’interno;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs n. 267/2000;
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, unitamente al parere di regolarità
contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147
bis c. 1 del vigente d.lgs. 267/2000;
VISTI:
-

il decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;

-

la legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi;

-

il d.lgs. 165/2001;

-

lo Statuto comunale;

-

il Regolamento per di organizzazione degli uffici e servizi;

con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, nei modi e forme di legge,
DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
1. DI PRENDERE ATTO del finanziamento del Ministero dell’interno concesso a questo
Comune di euro 40.000,00 in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 107, articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019;
2. DI FORNIRE INDIRIZZO all’Ufficio Tecnico di predisporre gli elaborati progettuali
nonché tutti gli altri atti consequenziali finalizzati ai seguenti interventi:
− messa in sicurezza delle strade cittadine;
utilizzando il contributo in parola;
3. DI INDIVIDUARE Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile del servizio
tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs n.
50 del 18.04.2016;
4. DI DARE ATTO che si provvederà ad inserire nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021
gli stanziamenti in entrata e in uscita al fine di consentire l’accertamento del contributo di cui
trattasi e l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
5. DI DARE ATTO che, in ottemperanza all’art. 5 (Pubblicità dei contributi assegnati) del
Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno
10.01.2019:
− questa Amministrazione è tenuta a rendere 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 è tenuto a fornire le informazioni del precedente punto al Consiglio
Comunale nella prima seduta utile;
6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all’albo pretorio on line e sul sito internet, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche;
7. DI DARE mandato al Sindaco di fornire le informazioni adottate e le decisioni assunte con la
presente deliberazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Successivamente la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente
deliberazione, con separata votazione unanime,
DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del d.lgs. n.
267/2000.

COMUNE DI ABBATEGGIO
Provincia di Pescara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA
COMUNALE SEDUTA DEL 11.02.2019

OGGETTO: 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". Interventi di messa in sicurezza
rete stradale. Presa d’atto del finanziamento e nomina del RUP.
Determinazioni.
1) PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
Antonio Di Marco

2) PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Antonio Di Marco

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
F.to Dott. Gianpaolo DE FRENZI
F.to Antonio DI MARCO
________________________________________________________________________
N. 53
del Registro delle pubblicazioni
Data 19.02.2019
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi
la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpaolo DE FRENZI
Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
in applicazione dell’art. 125, del T.U.E.L., è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo
consiliari con nota prot. 416 del 19.02.2019
in applicazione dell’art. 135, comma secondo, del T.U.E.L., è stata comunicata con
lettera n. __________ in data ________________ al Prefetto, ai sensi dell’art. 16
comma 1 bis della L. 55/90.
in applicazione dell’art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale, lì 19.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gianpaolo DE FRENZI
Il sottoscritto Responsabile;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.;
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
il

11.02.2019, perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Municipale, lì 19.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Gianpaolo DE FRENZI
____________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale.
Lì, 19.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpaolo DE FRENZI

