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OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO AI SENSI DEL COMMA 114 DELLA LEGGE 
30/12/2018 N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019) - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA 
IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE 

 
Nell' anno duemiladiciannove mese di Aprile il giorno quattro con inizio alle ore 18:45 ed in continuazione nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando 
la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente 

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente 

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente 

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Assente 

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Assente 

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente 

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente 

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente 

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente 

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

  
PRESENTI: 7  - ASSENTI: 4 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del presente 
verbale. 



  
  
  
OGGETTO: COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO AI SENSI DEL COMMA 114 DELLA LEGGE 30/12/2018 N. 145 

(LEGGE DI BILANCIO 2019) - CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO 

COMUNALE 

  

PREMESSO che: 

-          il comma 107 dell’articolo 1 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, edifìci 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 adesso spettante’’; 

-          il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: “Il 

comune benefìciario 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.  I 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.”; 

-          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; 

-          il comma 114 il quale stabilisce che: “I comuni rendono nota la fonte di 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”;  

  

CONSIDERATO CHE che questo Ente, ha una popolazione inferiore a 2000 unità e beneficerà del contributo 

per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale, per un importo di di € 40.000,00, come da decreto 10/01/2019 n.10; 

  

VISTA la deliberazione di Giunta n. 10 del 14.02.2019 con la quale in attesa dell’approvazione del 

bilancio di previsione 2019/2021, procrastinato dalla finanziaria 2019 al 31/03/2019, si è dato corso 

ad un atto di programmazione, con contestuale iscrizione della somma di che trattasi nel redigendo 

bilancio onde consentire un’immediata definizione dei lavori a farsi con le relative fasi progettuali; 

  



VISTO, che questo Comune, in ragione delle finalità della legge, intende destinare il contributo concesso per 

lavori di  

 - Messa in sicurezza delle vie interne al centro storico tramite installazione di ringhiere; 

- messa in sicurezza delle vie comunali “STRADA VICINALE VIA SCESA CAPOCROCE” e “STRADA 

LAGO-   CERRETO-MANDRILLI” tramite installazione di guard rail in legno; 

- sistemazione tratti di strada Monte Patalecchia; 

  

  

RITENUTO, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 114 del’art.1 della Legge di bilancio 2019, di 

comunicare nella prima seduta utile all’organo consiliare la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la 

finalizzazione del contributo assegnato; 

  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

Trattandosi di mera comunicazione al Consiglio comunale e non seguirà alcuna votazione 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

DI PRENDERE ATTO che questo Ente in base a quanto disciplinato del comma 107 della legge 30 dicembre 

2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 beneficerà del contributo per la realizzazione di investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per un importo di di € 40.000,00, 

come da decreto 10/01/2019 n.10 e che tale contributo verrà destinato ai lavori di:  

- Messa in sicurezza delle vie interne al centro storico tramite installazione di ringhiere; 

- messa in sicurezza delle vie comunali “STRADA VICINALE VIA SCESA CAPOCROCE” e “STRADA 

LAGO-   CERRETO-MANDRILLI” tramite installazione di guard rail in legno; 

- sistemazione tratti di strada Monte Patalecchia,  con inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 

2019. 

  

  



    

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO CARLA CARANCI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO   MAURIZIO SASSO  

  

  

     

  

 
     

  

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-05-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 
  

 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 24-05-2019 per il decorso 
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 14-05-2019 nel sito web 

istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

 

 

Castelpizzuto, 14-05-2019 

  

IL RESPONSABILE  

 F.TO Bucci Domenica 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 14-05-2019 

IL RESPONSABILE  

Bucci Domenica 

  


