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SERVIZIO TECNICO

Decreto Ministero dell’Interno del 10/01/2019
Attribuzione 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, nel limite
complessivo di 394,49 milioni di euro, per l’anno 2019.
Articolo 1, comma 107 legge 145/2018.

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza mediante manutenzione straordinaria delle vie di Piazza Repubblica e
vie confinanti. - CUP. H37H19000600005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che:
 l’art.1, comma107, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019) dispone, per l’anno
2019, l’assegnazione ai comuni di contributi vincolati ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, da assegnarsi, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del
Ministero dell'Interno, ai comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro;
 il successivo comma 108 stabilisce la possibilità per il Comune beneficiario di finanziare uno o più lavori
pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, che siano
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'art. 21 del
D.Lgs. n.50/2016 e che 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 D.Lgs. n.50/2016;
 il comma 109 dello stesso art.1 stabilisce che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
 in data 10 gennaio 2019 il Ministero dell'Interno ha adottato l’apposito Decreto ed il Comune di
Vallermosa, come indicato nell'allegato D al suddetto Decreto, risulta beneficiario di un contributo pari a
euro 40.000;
 l’articolo 5 dispone che i comuni assegnatari sono tenuti 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.

RENDE NOTO
1) che i lavori in oggetto sono finanziati in parte con il contributo assegnato ai sensi dell’art.1, comma107,
della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019) e la parte eccedente il contributo anzidetto
con fondi di bilancio comunali;
2) che con Decreto del Ministero dell’Interno 10.01.2019 è stata disposta l’assegnazione del contributo nella
misura di euro 40.000,00;
3) che la finalizzazione del contributo è la seguente: Lavori di messa in sicurezza mediante manutenzione
straordinaria delle vie di Piazza Repubblica e vie confinanti al fine di scongiurare rischi per l’incolumità
pubblica e aggravi a carico del bilancio dell’Ente conseguenti a richieste risarcitorie.

La presente pubblicazione viene effettuata 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 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 14/01/2019).
Il Responsabile del Servizio
(Decreto Sindacale n. 3 del 28.12.2018)
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