
COMUNE DI GIUNGANO
(Provincia di Salerno)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  9   del  01-02-2019

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADALE A
VALERE SUL CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALL'ART.1, COMMA
107, L.N.145/2018- LEGGE DI BILANCIO 2019

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  uno del mese di febbraio, alle ore 16:30 e
seguenti, nell’apposita  sala del Comune suddetto, debitamente convocata si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ORLOTTI Giuseppe Sindaco P
RUSSOMANDO Franco Vicesindaco P
MARRONE Teresa Paola Assessore A

Totale presenti    2 Totale assenti    1

Assume la presidenza il Sindaco Cav. Giuseppe ORLOTTI

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e di
verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, il Segretario Comunale Dott.ssa Carla GREZZI.
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Il Sindaco, in prosieguo seduta, illustra la proposta deliberativa ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e dell’art.   27 dello Statuto Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione infra riportata;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt.49, comma 1,
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000;

VISTI:
Il D.Lgs.n.267/2000;
Lo Statuto comunale;
Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi;
Il Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO di dover approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “Atto di
indirizzo per la messa in sicurezza stradale a valere sul contributo statale di
cui all’art.1, comma 107, L.n.145/2018-Legge di bilancio 2019”;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, nelle risultanze1.
formulate dal proponente, ad oggetto “Atto di indirizzo per la messa in
sicurezza stradale a valere sul contributo statale di cui all’art.1, comma
107, L.n.145/2018-Legge di bilancio 2019”, la quale è parte integrante
della presente deliberazione unitamente agli acquisiti pareri.

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole ed unanime, ritenuta2.
l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
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COMUNE DI GIUNGANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADALE A
VALERE SUL CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 107,
L.N.145/2018- LEGGE DI BILANCIO 2019

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

VISTO che il comma 107 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di
bilancio 2019 dispone “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 2018, con decreto del Ministero dell’Interno, ai comuni con popolazione inferiore
ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000,00 euro ciascuno, ai comuni con popolazione fra i
2.000 e i 3.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra
5.001 e 10.000 abitantinella misura di 70.000 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 dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante”;
VISTO che il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018
stabilisce: “Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui
all’art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto l.gvo 18 aprile 2016, n. 50. I
lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli art. 36,
comma 2, lett. b, e 37) co. 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO che il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale
il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019;
DATO ATTO:

che sul territorio comunale esistono diverse strade comunali che necessitano di
interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza;
che fra le predette vie vengono individuate, in ordine di priorità e fino alla
concorrenza del contributo, le seguenti strade su cui intervenire:
Strada comunale Palma;a)
Strada comunale S.Croce (primi 300 mt);b)
Strada comunale Cerza Nerac)

RITENUTO- di dover fornire i necessari indirizzi e direttive  agli uffici competenti al fine di
procedere alla definizione degli interventi in argomento e in particolare:

al Servizio Tecnico di disporre quanto necessario per la redazione dei tre diversi livelli
di progettazione e di ogni atto necessario per l’avvio dei lavori di manutenzione
strade comunali;
al Servizio Finanziario di disporre ogni atto necessario per la previsione delle nuove
entrate nel redigendo bilancio 2019/2021;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs.n.267/2000;
Visti:
il D.Lgs.n.267/2000;
la L. , n. 145/2018

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
DI PROCEDERE alla manutenzione e messa in sicurezza delle seguenti strade2.
comunali, individuate in ordine di priorità:
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DI FORNIRE i necessari indirizzi e direttive ai Responsabili dei Servizi Tecnico e3.
Finanziarioi al fine di procedere alla definizione degli interventi in argomento, e
precisamente:

Al Responsabile del Servizio Tecnico di disporre quanto necessario per la
redazione dei tre diversi livelli di progettazione e di ogni atto necessario per
l’avvio dei lavori di manutenzione e messa  in sicurezza delle seguenti strade
comunali, per l’importo massimo di € 40.000,00 e precisamente in ordine di
priorità:
Strada comunale Palma;a)
Strada comunale S.Croce (primi 300 mt);b)
Strada comunale Cerza Nerac)

Al Responsabile del Servizio Finanziario di disporre ogni atto necessario per la
previsione in bilancio delle nuove entrate;

DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento l’Ing. Paolo Ferraro,4.
Responsabile del Servizio Tecnico;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,5.
comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.
L’assessore
Dott. Franco Russomando
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Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole

Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole

Pareri resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Parere di  regolarita' tecnica

Parere di  regolarita' contabile

F.to Ing. Paolo FERRARO

Giungano, 01-02-2019

Giungano, 01-02-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
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Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cav. Giuseppe ORLOTTI F.to Dott.ssa Carla GREZZI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Albo Pretorio n. 34 del 01-02-2019

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo
Pretorio On-Line sul sito istituzionale http://www.comunegiungano.gov.it dal
01-02-2019 al 16-02-2019 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/2000 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125,
comma 1 della Legge n.267/2000.

Dalla Residenza Comunale, 01-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla GREZZI

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 01-02-2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dall’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Comunale, 01-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla GREZZI

COPIA CONFORME

Dalla Residenza Comunale, 01-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Carla GREZZI
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