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'COMUNE DI RACCUJA
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del Reg.
Data
25/02/2019

OGGETTO:

ATTO D'INDIRIZZO PER L'UTILIZZAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI C. 40.000,00 CONCESSO A QUESTO COMUNE CON
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10.01.2019, AI SENSI
DELL'ART. 1, CC. 107/114 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019, N. 145 DEL
30/12/2018.- DETERMINAZIONI

L'anno Duemiladiciannove il giorno Venticinque del mese di Febbraio alle ore 10,10 e
seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI
1) SALPIETRO DAIvllo Francesca
2) GIAMBRONI Giovanni
3) GORGONE CARMELA
4) MASTRANTONIO Santi
5) LA MANCUSA Antonina

ASSENTI

X

SINDACO
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria CARUGNO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area Tecnica
VISTO il comma 107 dell'articolo i della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio
2019 - che 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 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 dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del
contributo ad esso spettante';,
VISTO il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che
stabilisce che: "Il comune beneficiano 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'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. 1 lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli
36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
VISTO il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il
comune beneficiai-io del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 829 del 10.01.2019;
VISTO l'allegato C) al suddetto Decreto Ministeriale, con il quale al Comune di Raccuja, è
stato assegnato il contributo di C. 40.000,00 (progressivo n. 2899);
DATO ATTO che l'Amministrazione intende utilizzare il suddetto contributo per l'esecuzione
di un progetto di intervento di messa in sicurezza di aree e spazi comunali notevolmente
frequentate al fine di eliminare situazioni di rischio per la pubblica incolumità, riconoscendo
nello stesso le finalità di cui al c. 107 della legge di bilancio 2019, confermate all'art. i del
suddetto decreto ministeriale 10/01/2019;
ATTESO che occorre dare specifiche direttive al Responsabile dell'Area Tecnica, al fine di
procedere con gli adempimenti gestionali alla progettazione di un intervento avente le
superiori finalità;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CONSIDERATO che in Piazza XXV Aprile si rilevano situazioni di pericolo riguardanti la
mancanza di opere di protezione, nonché nella pavimentazione della stessa si ritiene
necessario e indifferibile procedere alla eliminazione degli inconvenienti meglio rappresentati
nella relazione redatta dell'U.T.C.;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.20 16 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.";
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017;
VISTA la recente Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 negli articoli ancora vigenti;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO 1'0.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come integrato con la L.R.
11.12.1991 n. 48;
VISTE le LL. RR. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94 , n. 23/97 e n. 30/2000;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI:
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) DI PRENDERE ATTO del Decreto del Ministero dellinterno n. 829 del 10/01/2019, con il
quale all'allegato C) è stato assegnato al Comune di Raccuja il contributo di C. 40.000,00
(progressivo n. 2899), per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
2) DI RENDERE INDIRIZZO al Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, affinché
provveda ad avviare l'iter per una progettazione esecutiva riguardante l'intervento di messa
in sicurezza e ammodernamento della Piazza citata in premessa ed a porre in essere tutti
gli atti di competenza utili per dare piena attuazione alle disposizioni del suddetto decreto
ministeriale 10/01/2019, nelle forme, tempi e modalità in esso indicati.
3) DI DARE ATTO che l'importo complessivo dell'intervento dovrà essere complessivamente
pari ad C. 40.000,00 (lavori + somme a disposizione dell'Amministrazione).
4) DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di
spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che trattasi di finanziamento interamente a
carico del Ministero dell'interno.
5) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione
della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia, stante
i tempi assegnati dal citato Decreto Ministeriale del 10/01/2019 ed agli adempimenti
gestionali da attuare.

Dott.ssa

O DAMIANO

X4-2
COMUNE DI RACCUJA
- Città Metropolitana di Messina-

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Ing. Nunziato CHIOFALO, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Data 25/02/2019

Il Responsabile Area Tecnica
Ing,Nunziato CHIOFALO

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATFESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento X
comporta (ovvero)

LI non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma i e dell'ari 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE

(ovvero)

fl NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data 25/02/2019
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

Dr. Antonio Mileti

LA GIUNTA COMUNALE
-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri FAVOREVOLI
in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R.
23/12/2000, n.30;
-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R.
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48;
-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23;
-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
-Visto il Regolamento di contabilità Comunale;
-Visto lo Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE
DELIBERA
1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, che
si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo;
2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 03/12/1991,
n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE
A

Q

IL

TARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, N. 44, N. 22/2008 e N. 05/2011:

•

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
dal
al

è divenuta esecutiva il giorno

25 ca - ZtL)5

[] DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12
- COMMA I - DELLA L.R. N. 44/91;

X DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91
Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

SEGRETARIO COMUNALE

