
COMUNE DI GIUNGANO
(Provincia di Salerno)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   del  20-02-2019

Oggetto: Comunicazione del Sindaco in ordine al  contributo del MININT
assegnato al Comune ai sensi dell'art.1, comma 107,
L.n.145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  venti del mese di febbraio, alle ore 18:15 e
seguenti, presso l’aula consiliare del Comune di Giungano, convocato in seduta
Straordinaria con apposito avviso inviato nei modi e termini di legge, si è riunito, in
convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano presenti all’appello nominale:

ORLOTTI Giuseppe P MANGANELLI Angelo P

RUSSOMANDO Franco P PAOLANTONIO Marco P

VERDEVALLE Carmelo P DI MARCO Maria Assunta P

GUIDA Vincenzo P COMUNALE Massimo A

MARRONE Teresa Paola A VAINA Rossano P

COLANGELO Rinaldo P

Totale presenti    9 Totale assenti    2

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.

Il Presidente Cav. Giuseppe ORLOTTI, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la seduta.



Il Sindaco -Presidente, in prosieguo seduta, introduce il terzo argomento all’ordine del giorno
avente ad oggetto: “Comunicazione del Sindaco in ordine al contributo del MININT assegnato al
Comune ai sensi dell’art.1, comma 107, L.145/2018 (legge di bilancio 2019)”.
Effettua la comunicazione, ricordando che dal 2010 sono stati soppressi i trasferimenti
regionali, di cui alla L.51/78, che consentivano di effettuare interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, nonché lavori di nuova realizzazione per le infrastrutture.
Successivamente l’unica possibilità è stata rappresentata per i bandi di cui ai fondi europei.
Quest’anno il Ministero dell’Interno ha considerato le attuali difficoltà dei comuni ed ha
ritenuto di assegnare dei contributi che, seppur modesti, sono tuttavia graditi ed utili.

IL CONSIGLIO

prende atto.
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COMUNE DI GIUNGANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Comunicazione del Sindaco in ordine al  contributo del MININT
assegnato al Comune ai sensi dell'art.1, comma 107, L.n.145/2018
(legge di bilancio 2019).

IL SINDACO
Premesso che la L. 30.12. 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019- art.1, ha stabilito:

comma 107, di assegnare ai comuni, per l’anno 2019, contributi per investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale,
come di seguito:
-comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti €  40.000 ciascuno,
- comuni con popolazione fra i 2.000 e i 3.000 abitanti € 50.000 ciascuno,
-comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti € 70.000 ciascuno
-comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti € 100.000 ciascuno;
comma 108, che 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 delle opere pubbliche e che i lavori e gli interventi di
manutenzione straordinaria siano affidati ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b, e
37) co. 1, del D.Lgs.50/2016;
comma 109, che il comune beneficiario del contributo sia tenuto ad iniziare
l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
comma 111, che nel caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio
dell’esecuzione dei lavori, o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo è
revocato, in tutto o in parte, entro il 15.06.2019, con decreto del Ministro
dell’Interno;
comma 114, che i comuni rendano nota la fonte di finanziamento, l’importo
assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Opere Pubbliche”, e che il Sindaco
fornisca tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

che con decreto prot.n.829 del 10.01.2019 del Capo dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno, Area 1, è stata disciplinata l’assegnazione, erogazione e
rendicontazione dei predetti contributi per l’anno 2019;

comunica ed invita a prendere atto

che con nota prot.n.7531 del 13.01.2019 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, acquisita a prot.com.n.140 del 14.01.2019, il Direttore Centrale
della Finanza Locale  ha comunicato:

l’assegnazione di un contributo pari ad € 40.000 per i comuni con popolazione
inferiore a 2.000 abitanti;
la necessità di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15.05.2019, a pena di
decadenza;
l’erogazione effettiva del 50% del contributo entro il 15.06.2019, previa verifica
dell’avvenuto inizio dei lavori entro il 15.05.2019 attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle pubbliche
amministrazioni (BDAP);
l’erogazione della seconda quota del 50%, previo invio del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, che dovrà avvenire
esclusivamente con modalità telematica tramite il Sistema Certificazione Enti Locali
(Area Certificata TBEL, altri certificati);

che l’Amministrazione, in ragione del breve lasso di tempo disponibile per l’inizio
dell’esecuzione dei lavori, con deliberazione di G.C.n. 9 del 1.02.2019 ha stabilito di
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utilizzare il contributo per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di diverse
strade comunali, ed ha fornito i seguenti indirizzi operativi:

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.

Il Sindaco
Cav Giuseppe Orlotti
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Pareri resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/200067, e dell’art.67, comma 9, dello Statuto comunale
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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. 44 del 21-02-2019

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
21-02-2019 al 08-03-2019 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/2000.

Dalla Residenza Comunale, 21-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla GREZZI

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva il giorno

decorso il decimo giorno dalla pubblicazione sensi dall’art.134, comma 3,  del D.Lgs.
n.267/2000.

Dalla Residenza Comunale, 21-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carla GREZZI

COPIA CONFORME

Dalla Residenza Comunale, 21-02-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Carla GREZZI
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