COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 06/03/2019
OGGETTO: Assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale, per l'anno 2019. Ministero dell'Interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza
Locale - nota prot. n. 0007756 del 13.01.2019. Atto di indirizzo.
L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Marzo alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Nome

Carica politica

RUSSO LUIGI
MARINO LINO
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente Assente
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria TELESCA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145, all'art. 1, comma 107, ha disposto
quanto segue:
107. 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 Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun
comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

CHE con nota acquisita al protocollo dell'Ente ad oggetto “Assegnazione di contributi

destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019” il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione centrale della Finanza localeha comunicato all'Ente che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale l'avviso
relativo al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 concernente la “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'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018
n. 145, legge di bilancio 2019” per un importo complessivo pari a 394.490.000 euro e che
gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019,
a pena di decadenza;

CONSIDERATO CHE,

stante la ristrettezza dei tempi, si ritiene opportuno manifestare al
competente Settore Tecnico ” l'indirizzo di predisporre tutti gli atti gestionali finalizzati ad
ottenere l'assegnazione dei contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale previsti nell'art. 1, comma
107, della Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 ed, in particolare, la messa in sicurezza
dell'area adibita a parco giochi per un importo progetto pari ad €. 40.000,00;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'espressione di alcun
parere essendo un atto di mero indirizzo ai sensi dell'art. 49 - comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
.1) Di approvare le premesse e per l'effetto;
.2) Di manifestare l'indirizzo al competente Settore

Tecnico di predisporre tutti gli atti
gestionali finalizzati ad ottenere l'assegnazione dei contributi destinati alla realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
previsti nell'art. 1, comma 107, della Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n . 1 4 5 e d , i n
particolare, strada comunale “ tre curve Santa Maria D'Olivola “

.3) Di trasmettere, a cura dell'Ufficio segreteria, copia del presente provvedimento, per
quanto di rispettiva competenza, a:
- Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici
- Responsabile del Settore II Economico Finanziario;

.4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita, favorevole ed unanime votazione
a tal riguardo effettuata.-

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
Luigi RUSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria TELESCA

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
MARCHITELLI GIUSEPPE

_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 258
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/03/2019 ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 11/03/2019
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________
INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 2416 del 11/03/2019
___________________________________________________
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2019
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/03/2019
(
) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 06/03/2019
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

