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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°16/2019 
 

 
OGGETTO: FINANZIAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 

2018, N° 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019) – Messa in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE 
COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO. 

 PUBBLICITA’ DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO. 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di APRILE, alle ore 11.00, in Nureci e nella 
Casa Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
 
 
 

CONSIGLIO COMUNALEI P A 
Concas sandrino X  
Zucca Stefano X  
Zucca Fabio X  
Porru Sonia X  
Musu Sandrino X  
Tatti Felice X  
Masili Rinaldo X  
Argiolu Laura  X 
Atzori Emanuel  X 
Zucca Alberto  X 
Cau Marco  X 

 
 
 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto. 

 
 

mailto:ragioneria@pec.comune.nureci.or.it
http://www.comune.nureci.or.it/


 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il commi 107 – 114 della Legge n° 145/2018 (legge di Bilancio 2019) che prevede 
l’assegnazione delle risorse per tutti i Comuni fino a 20.000 abitanti, sia delle regioni a statuto 
ordinario che speciale, con distinzione in base alla fascia demografica; 

VISTO l’avviso pubblicato sulla GU Serie Generale n° 11 del 14 gennaio 2019, relativamente alla 
pubblicazione del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019; 

CONSIDERATO che il 10 gennaio 2018 il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’interno, ha adottato il decreto che attribuisce ai Comuni con popolazione inferiore a 
20.000 abitanti, per l’anno 2019, i contributi per la realizzazione di investimenti di messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; 

VISTO: 

- la nota prot. n° 0009383 del 13 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno – Direzione centrale 
della Finanza locale – NS prot. n° 251 in data 14 gennaio 2019; 

- la nota dell’ANCI 5/VSG/SD/MD-19 del 21 gennaio 2019, , e la relativa nota esplicativa; 

- la nota del Ministro dell’Interno del 22 gennaio 2019 – NS prot. 472 in data 24 gennaio 2019. 

DATO ATTO: 

- che per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti l’importo del contributo è stabilito 
in €. 40.000; 

- che gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, non già interamente finanziati da altri 
soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale 
delle opere pubbliche di cui allrt. 21 del Decreto legislativo 50/2016; 

DATO ATTO, altresì: 

- Che l’erogazione del contributo è prevista in due tranches; 

- Che il 50% del contributo sarà erogata alla verifica dell’avvio dei lavori tramite il sistema di 
Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle pubbliche amministrazioni 
(BDAP); 

- Che il restante 50% sarà erogato a seguito della trasmissione al Ministero dell’interno del 
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, 
di cui all’art. 102 del Decreto Legislativo 50/2016; 

- Che l’esecuzione dei lavori, pena revoca del contributo concesso, dovrà iniziare entro il 15 
maggio 2019; 

- Che entro il 15 giugno 2019, il Ministero dell’interno, con proprio decreto, disporrà la revoca 
parziale o totale dei contributi previsti nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 
2019 per l’inizio dell’esecuzione dei lavori o nel caso di parziale utilizzo del contributo stesso; 
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- Che le somme revocate saranno riassegnate a favore dei Comuni che abbiano avviato 

l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità a 
quelli con data di esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero; 

- Che i lavori finanziati dalle risorse revocate e riassegnate dovranno iniziare entro il 30 ottobre 
2019; 

VISTA la Delibera di G.C. n° 21 del 27 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il progetto dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALI – VICOLI IN VIA 
PARROCCHIA”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che prevede una spesa complessiva 
quantificata in Euro 49.000,00, come di seguito riportato:  

♦ Importo lavori a base d’asta      Euro 38.000,00 
♦ Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)  Euro   1.000,00 

TOTALE PER LAVORI      Euro 39.000,00 
♦ Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- IVA sui lavori 10%     Euro 8.580,00 
- Incentivo art. 113 – D.Lgs. n° 50/2016  Euro     780,00 
- Imprevisti     Euro 640,00  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Euro 10.000,00 
IMPORTO FINANZIAMENTO    Euro 49000,00 

 

DATO ATTO che l’esecuzione del progetto, inerente i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE 
COMUNALI”, costituisce manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della strada 
di cui trattasi, al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio 
dell’ente conseguenti a richieste risarcitorie; 

CONSIDERATO che l’art. 5 del decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali per il 
Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto “Pubblicità dei contributi assegnati” 
stabilisce che i comuni assegnatari sono tenuti a rendere 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”. I Sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella 
prima seduta utile. 
VISTI, altresì: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” 

e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 
- il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto delle enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigenti in materia di contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e 
ss.mm. e ii; 

- la Legge 30 dicembre 2018, n° 145 – legge di bilancio 2019; 
- il Decreto del dipartimento per gli Affari Interni e territoriali per il Ministero dell’interno del 10 

gennaio 2019; 
RITENUTO di dover informare il Consiglio Comunale del contributo assegnato dal Ministero 

dell’interno, di importo pari a Euro 40.000,00, che verrà utilizzato per i “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA STRADA COMUNALI – VICOLI IN VIA PARROCCHIA”; 



 
 

 
 
Ad unanimità di voti, espressi palesemente 
 
 

D E L I B E R A 
  
DI PRENDERE ATTO dell’informazione data dal Sindaco riguardo al contributo assegnato dal 
Ministero dell’Interno,  secondo quanto stabilito dal comma 107, dell’articolo 1 della Legge 30 
dicembre 2018, n° 145 – legge di bilancio 2019, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale, di importo pari a 40.000,00 euro, che verrà utilizzato per i 
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALI – VICOLI IN VIA PARROCCHIA”, peri i quali 
sono state destinate anche ulteriori risorse del bilancio comunale pari a euro 9.000,00, per 
complessivi euro 49.000,00. 
 
DI DARE ATTO che l’esecuzione del progetto, inerente i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE 
COMUNALI”, costituisce manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della strada 
di cui trattasi, al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio 
dell’ente conseguenti a richieste risarcitorie; 
 
DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del D.lgs. n° 267 del 2000, stante l’urgenza di procedere all’inizio dei lavori entro e 
non oltre il 15 maggio 2019, pena la revoca del contributo assegnato. 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 
                                       IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                     Sandrino Concas                                                Dott. Giorgio Sogos 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 
 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune il 
giorno _____________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
_______________.  
 

     IL MESSO COMUNALE                                                                    
                             Monica Putzu                                                                       
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