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OGGETTO: D.M. 14 GENNAIO 2020 "ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON 
POPOLAZIONE INFE-RIORE A 1.000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER 
IL POTENZIAMENTO DI INVE-STIMENTI PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLI-CI E PATRIMONIO 
COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
AR-CHITETTONICHE, PER L'ANNO 2020" – ACCETTAZIONE 
CONTRIBUTO ED ATTO DI INDIRIZZO.

     L'anno duemilaventi addì sei del mese di maggio alle ore 10:30 adunanza svoltasi via Skype 
(Decreto "Cura Italia n. 18 del 17/03/2020 art. 70), previa osservazione di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PMAGLIA DINO

PCERETTI NAZZARENO

PSCAGLIONI DONATELLA

3

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale  Cacioppo Andrea il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Maglia Dino nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: 

D.M. 14 GENNAIO 2020 "ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFE-RIORE A 1.000 

ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DI INVE-STIMENTI PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLI-CI E PATRIMONIO COMUNALE E PER 

L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE AR-CHITETTONICHE, PER L'ANNO 2020" – ACCETTAZIONE 

CONTRIBUTO ED ATTO DI INDIRIZZO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni della 

legge 28 giugno 2019 n. 58, che prevede a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione  ai comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

VISTI i commi 110, 112, 113 e 114 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019, 

richiamati dal citato art. 30 comma 14-ter; 

CONSIDERATO che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell’Interno, per l’annualità 

2020 e per le predette finalità, sono stati stanziati 22,5 milioni di euro; 

RILEVATO che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti deve essere assegnato un 

contributo di pari importo;  

CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l’importo del contributo da assegnare a 

ciascuno dei 1.940 Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 11.597,90; 

RILEVATO altresì che i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro 

il 15 maggio 2020 e che il citato comma 14-ter dell’art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le 

modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di 

parziale utilizzo, provvedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2020; 

CONSIDERATO che i contributi assegnati sono erogati ai Comuni beneficiari, secondo le modalità e i termini 

previsti dal comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa 

verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 

112 dello stesso art. 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’Interno, del 

certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi 

dell’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato 

disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “monitoraggio delle opere 

pubbliche”, nell’ambito della “banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”; 

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato comma 112 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il 

monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell’inizio dell’esecuzione dei lavori, è effettuato 

dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 

classificando le opere sotto la voce “contributo piccoli investimenti”; 



VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e 

l’ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), del 2 

agosto 2013 relativo allo “scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, 

concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate, sia del CUP che del CIG”, nonché l’allegato 

tecnico del 5 agosto 2014; 

VISTI gli articoli 156 e 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti il criterio di 

riferimento alla popolazione residente per l’attribuzione dei contributi erariali e l’obbligo di 

rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i 

dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 

VISTO il comma 113 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 che prevede da parte del Ministero 

dell’Interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle 

opere pubbliche oggetto di contributo; 

VISTO il comma 114 dell’articolo 1 della richiamata legge n. 145 del 2018, che stabilisce che: “I comuni 

rendono nota la fonte del finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato 

nel proprio sito internet, nella sezione  << Amministrazione trasparente>> di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio 

Comunale nella prima seduta utile.”; 

VISTO il Decreto del 14 gennaio 2020 del Ministero dell’Interno “Assegnazione ai comuni con popolazione 

inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

per l’anno 2020”; 

CONSIDERATO che con il predetto Decreto viene assegnato un contributo di € 11.597,90 al Comune di San 

Martino del Lago; 

DATO ATTO che occorre utilizzare il suddetto contributo per la messa in sicurezza del patrimonio comunale 

ed in particolare per la messa in sicurezza della viabilità comunale, con la sistemazione  della Via Rosina 

Amati e del tratto di area antistante il cimitero della frazione Cà de Soresini; 

RITENUTO di autorizzare il responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Simona Castellini, qui nominata 

Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) ad impiegare il contributo di € 11.597,90, finanziato con 

fondi assegnati dal Decreto del 14 gennaio 2020 del Ministero dell’Interno, per la messa in sicurezza della 

viabilità comunale, con la sistemazione  della Via Rosina Amati e del tratto di area antistante il cimitero 

della frazione Cà de Soresini, attivando le procedure necessarie  per provvedere all’affidamento del servizio 

di progettazione e direzione lavori completo degli allegati necessari alla presentazione delle offerte da 

parte dei possibili affidatari; 

VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1190, n. 241 e s.m.i.; 

VISTO l’articolo 48 del D.L.gvo n. 267/2000 e s.m.i.; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei termini di legge 



 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. di accettare il contributo di € 11.597,90, concesso del Ministero dell’Interno “Assegnazione ai comuni 

con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche, per l’anno 2020”, di cui al D.M. 14 gennaio 2020; 
 

3. di impegnarsi ad assicurare l’inizio dei lavori entro il 15 maggio 2020; 
 

4. di dare pubblicità dell’importo concesso dal Ministero dell’Interno nella sezione «Amministrazione 

trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche; 
 

5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Simona Castellini, qui nominata Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P) ad impiegare il contributo di € 11.597,90, finanziato con fondi assegnati 

dal Decreto del 14 gennaio 2020 del Ministero dell’Interno, per la messa in sicurezza della viabilità 

comunale, con la sistemazione  della Via Rosina Amati e del tratto di area antistante il cimitero della 

frazione Cà de Soresini e ad attivare le procedure necessarie  per provvedere all’affidamento del 

servizio di progettazione e direzione lavori completo degli allegati necessari alla presentazione delle 

offerte da parte dei possibili affidatari, specificando che risulta essere nelle disponibilità 

dell’Amministrazione, provvedere in modo autonomo all’individuazione del soggetto a cui affidare 

quanto sopra, ai sensi dell’art. 36 comma 1) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  
 

6. di dare atto che l’intervento trova finanziamento al cap. 4204/0 del bilancio di previsione 2020/22; 
 

7. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi; 
 

8. di comunicare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

9. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet 

comunale, in formato tabellare, nell’apposita sottosezione di primo livello denominata 

“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico” e “Amministrazione 

Trasparente – Opere Pubbliche”. 
 

10.  di impegnare il Sindaco a fornire informazioni al Consiglio Comunale inerenti il predetto      Decreto del 

Ministero dell’Interno e la destinazione delle risorse assegnate; 
 

SUCCESSIVAMENTE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di 

legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, vista l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 



 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to MAGLIA DINO F.to  CACIOPPO ANDREA

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

San Martino del Lago, li 

San Martino del Lago, li 15/05/2020

F.to  CACIOPPO ANDREA

F.to  CACIOPPO ANDREA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(  )

(  )

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

 Cacioppo Andrea

San Martino del Lago, li


