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OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2019 - CONTRIBUTI DESTINATI ALLA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,
STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019 –
ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE SOMME

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 13:20, nella sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Assume la presidenza Davide Burchi in qualità di Sindaco.
Partecipa Dr.ssa Antonina Mattu nella sua qualità di Segretario Comunale .
Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27
dicembre 2017, n. 205 denominata Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il 2018-2020 entrata in vigore dal 1°gennaio 2018.
VISTO il Decreto 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell’interno che all’articolo 1 prevede l’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).
CONSIDERATO che il medesimo decreto prevede che:
• il contributo è pari a € 70.000 per i Comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000
abitanti;
• gli investimenti ammessi consistono nella messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale;
• il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019;
• 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);
• per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di
collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai
sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• in caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell’esecuzione dei lavori - entro il
15 maggio 2019 - ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione sarà
revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15
giugno 2019.
PRESO ATTO che, stante il limitato termine assegnato per l’avvio delle opere entro il prossimo 15
maggio 2019, occorre assegnare appositi indirizzi al Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici al
fine del pieno rispetto dei termini.
RITENUTO opportuno e prioritario:
• procedere all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile comunale adibito ad
asilo nido destinando alla sua attuazione la somma di € 70.000,00;
• attivare le procedure propedeutiche all’avvio dei lavori che dovrà avvenire
improrogabilmente entro il termine del prossimo 15 maggio 2019.
PRESO ATTO che si darà copertura finanziaria per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, per
complessivi € 70.000,00, garantiti dall’assegnazione ministeriale di cui in premessa, con le somme
che verranno inserite nel redigendo bilancio per l’esercizio 2019-2021.
VISTI:
• il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147bis del
Tuel, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, reso dal
Responsabile dell’Area Tecnica con il quale si attesta la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione e assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli
obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
• il parere favorevole di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi del
regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del Tuel, come modificati dal D.L. n.
174/2012, convertito in L. n. 213/2012, reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria con il

quale si esprime parere favorevole attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di
equilibrio di bilancio.
VISTI:
•
•
•
•

il Decreto Legislativo n. 267/2000 “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”
il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
il D.P.R. 207/10 per le parti ancora vigenti;
lo Statuto comunale.

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI FORNIRE appositi indirizzi al Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici e dell’Area degli Affari
Giuridici ed Economici dell’Ente, a ciascuno per quanto di propria competenza, affinché si proceda
con l’attuazione dell’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza dell’immobile comunale”
per complessivi € 70.000,00 garantiti con le risorse di cui al Decreto 10 gennaio 2019 del Capo del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno.
DI DARE MANDATO:
• al Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici all’attivazione delle procedure di scelta del
contraente ed esecutore dei lavori anche nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021 dando atto che trattasi di somme la cui copertura è garantita in
esecuzione del decreto ministeriale di cui sopra e precisando, nel contempo, che
l’assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti avverrà successivamente
all’approvazione dello stesso.
• al Responsabile del dell’Area dei Servizi Tecnici all’adozione degli atti conseguenti.
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data, 31/01/2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI
F.to ING Paolo Nieddu

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE
Data, 31/01/2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED
ECONOMICI
F.to Dr.ssa Antonina Mattu

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Davide Burchi

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/01/2019:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al
27/02/2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

X

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to ____________Marco Lai

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Lai Marco
Lanusei, 12/02/2019

Lanusei, 12/02/2019
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to ____________Marco Lai

