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DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 31 del  28-04-2021
 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E
DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1,C. 139, LEGGE DI BILANCIO N.145 DEL 2018 – ATTO DI INDIRIZZO

 
L'anno duemilaventuno  il giorno ventotto  del mese di Aprile con inizio alle ore 19:10 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE
 

 

VISTO il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62 ), che dispone testualmente “Al fine di favorire
gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno
2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni
di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente
finanziate da altri soggetti”;

VISTO l’articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che: “Gli enti di
cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine
perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La
richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto
(CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera.. Per ciascun
anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; b)
ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con
una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a
25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il
contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel
decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande
c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli
anni del biennio precedente”;

 

RILEVATO CHE: il Comune di Castelpizzuto risulta beneficiario di un finanziamento complessivo di
1.000.000 euro;

 

RITENUTO, pertanto, di dover dare indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda ad
attivare le procedure previste per l’utilizzo dei fondi assegnati a questo Comune;

 



ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica
nonché del responsabile dell’Area finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo
49, del T.U.EE.LL. n° 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

 

D E L I B E R A

1.DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell’Area Tecnica di attivare le procedure previste dal
richiamato per l’utilizzo del contributo di 1.000.000 di euro assegnato a favore del Comune di
Castelpizzuto per i seguenti interventi:

Messa in sicurezza della strada comunale S. Giacomo ( euro 300.000);1.

Messa in sicurezza del Fosso della Cucina (euro 300.000);2.

Messa in sicurezza della strada per l’Osservatorio (euro 400.000).3.

 

2.DI DARE MANDATO allo stesso di compiere tutti gli atti successivi e consequenziali.

 

3.DI DICHIARARE  la presente  deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to ARCH. CIFELLI LUCA

 



 
 
 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-04-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 28-04-2021 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 21-08-2021 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 21-08-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 21-08-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


