COMUNE DI VALLERMOSA
Provincia del Sud Sardegna
Via Adua, 2 - Tel. 0781/1866723 - 1863750
PEC protocollo.vallermosa@servizipostacert.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 31 del 27-11-19
Oggetto:

CONTRIBUTO AI COMUNI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO
COMUNALE DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10/01/2019, AI
SENSI DELLART. 1, COMMI 107 E SEGUENTI DELLA L. 30/12/2018 (LEGGE
FINANZIARIA 2019). COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 19:05 in Vallermosa, nella sala
delle adunanze consiliari, regolarmente convocato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta Straord.urgenza.
All’appello nominale risulta:
Spiga Francesco
Carta Chiara
Secci Monica
Contu Emmanuele
Cabriolu Daniele
Presenti:
Assenti:
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Pasini Federico
Lecca Diego
Caliolo Isabella
Piras Roberta
Sanna Sergio
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Assume la presidenza il Sindaco Spiga Francesco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Tegas Lucia.
Il presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
La seduta è Pubblica.
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IL SINDACO
PREMESSO che:
 l’art.1, comma 107, 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;
RICHIAMATI:
 l’art. 1, comma 114, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che afferma: “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”;
 l’art. 5 “Pubblicità dei contributi assegnati” del Decreto Ministeriale 10.01.2019 che così reca “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. I sindaci sono tenuti a fornire tali
informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.”
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto prioritario un intervento di manutenzione
straordinaria relativa ad infrastrutture stradali;
RITENUTO pertanto necessario comunicare al Consiglio Comunale la volontà da parte della giunta di
destinare il contributo Ministeriale di 40.000,00 euro della legge di bilancio 2019, all’intervento di messa in
sicurezza di infrastrutture stradali;
VISTA la deliberazione n. 17 del 27.02.2019 con la quale la Giunta Comunale, in relazione ai contributi
stanziati con il Decreto del Ministero dell’Interno 10 gennaio 2019, ha dato indirizzi al Servizio Tecnico di
porre in essere gli atti e le procedure tese ad attuare un “intervento di messa in sicurezza mediante
manutenzione ordinaria delle vie site in 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;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, si sensi dell’art. 1, comma 114 della legge 145/2018 e dell’art. 5 del
Decreto Ministeriale 10.01.2019,
COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE CHE
 Il Comune di Vallermosa rientra tra i comuni assegnatari del contributo Ministeriale di cui all’art. 1
comma 107 della legge di bilancio 2019, per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale;
 L’importo del contributo assegnato previsto dall’art. 1, comma 107 della legge 145/2018 è pari a
40.000,00 euro;
 Tale importo è destinato alla realizzazione dell’intervento di “Lavori di messa in sicurezza mediante
manutenzione straordinaria delle vie di Piazza Repubblica e vie confinanti”;
 Il contenuto della presente deliberazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale,
nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione “Opere pubbliche”.
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Parere Favorevole di Regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U. n° 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Milazzo Mauro

Parere favorevole di conformità amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti,
espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L..
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Spiga Francesco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tegas Lucia

Certifico che la presente deliberazione è stata:
- posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 04-12-2019 per 15 giorni consecutivi;
- inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data.
Vallermosa 04-12-2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tegas Lucia
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