COMUNE DI SINAGRA
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina
_______._______

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 08.02.2019
OGGETTO:

COPIA

ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019, LEGGE 30
DICEMBRE 2018, N. 145 - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE
DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,
STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER
L'ANNO 2019 - INDIVIDUAZIONE
DELLE
OPERE
DA
REALIZZARE E DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E LAVORI
PUBBLICI

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di febbraio alle ore 09.30
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

1
2
3
4

ANTONINO MUSCA
RIZZO CARMELO
MANCUSO MARZIA RITA
SINAGRA MARIA TINDARA

CARICA RIVESTITA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti:
Totale assenti:

Presente
Presente
Presente
Presente
4
0

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori:
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato.

Proposta n. 44 del 01.02.2019
Predisposta dall’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E
LLPP
UFFICIO URBANISTICA

Delibera di G.C. n. 14 del 08.02.2019

VISTI:
1. 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, 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'';
2. il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce 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 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";
3. 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;
4. il Decreto del Ministero dell’Interno del 10/01/2019 n. 829 del 10/01/2019;
5. l’allegato C) al suddetto Decreto Ministeriale, con il quale al Comune di Sinagra, è stato
assegnato il contributo di € 50.000,00 (progressivo n. 1742);
PRESO ATTO della Comunicazione prot. n. 0008804 del 13/01/2019, pervenuta presso questo Ente
in data 17/01/2019 prot. n. 569, con la quale il Capo del Dipartimento per gli Affari Territoriali del
Ministero dell’Interno, ha notificato al Comune di Sinagra l’assegnazione del suddetto contributo di
€ 50.000,00, specificando le modalità operative e gestionali per l’utilizzo del medesimo contributo;
CONSIDERATO:
6. che alla luce dei tempi ristretti per l’avvio dei lavori (15 maggio 2019), si rende necessario,
urgente ed indispensabile individuare le opere da realizzare nel rispetto delle finalità di cui al
comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 (interventi
di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale);
7. che questo Ente ha la necessità e l’urgenza della sostituzione della condotta della linea di
adduzione idrica San Pietro - Faranò (patrimonio comunale disponibile), che con cadenza quasi
settimanale risulta oggetto di guasti che richiedono interventi tampone con conseguenti gravi
disagi e criticità nell’erogazione idrica di tante utenze domestiche e produttive servite (a causa
del mancato accumulo nei serbatoi comunali siti nelle Contrade Faranò e Baronia);
8. che pertanto l’intervento da poter realizzare a valere sul contributo di cui all’oggetto risulta
essere: Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della condotta idrica di
adduzione nelle l/tà San Pietro e Faranò;
9. che il mancato suddetto intervento, potrebbe comportare inconvenienti sotto l’aspetto della
salute pubblica, della sicurezza ambientale, della tutela igienico-sanitaria e della pubblica
incolumità);
ATTESO che occorre dare specifiche direttive al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata e Lavori Pubblici, al fine di procedere con gli adempimenti gestionali relativi alla
redazione della progettazione dell’intervento di cui sopra e del successivo appalto dei lavori
(nomina RUP, nomina progettista interno, elaborazione progetto esecutivo, approvazione progetto
esecutivo, appalto dei lavori, nomina direttore dei lavori, consegna dei lavori, inizio dei lavori,
esecuzione dei lavori, fine lavori, collaudo dei lavori, monitoraggio dei lavori, rendicontazione dei
lavori, ecc.);
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ACCERTATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato
prorogato dal 31/12/2018 al 28/02/2019, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre
2018 (pubblicato sulla GURI n. 292 del 17 dicembre 2018);
VISTI:
-

la L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti in atto vigenti;
l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n.
12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del
26/05/2017, emanata dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal
Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico;

-

la Legge Regionale n. 30/2000;

-

la Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata sulla GURI Serie Generale
n. 302 del 31/12/2018 - Suppl. Ordinario n. 62);

-

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-

l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente.

-

il vigente Statuto Comunale.
SI P R O P O N E CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI PRENDERE ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno n. 829 del 10/01/2019, con il quale
all’allegato C) è stato assegnato al Comune di Sinagra il contributo di € 50.000,00 (progressivo n.
1742), per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale;
2. DI INDIVIDUARE, per le motivazione esplicitamente riportate in premessa, il seguente
intervento di pubblica utilità e di interesse pubblico, a valere sul contributo di cui al punto 1):
-

Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della condotta idrica di
adduzione nelle l/tà San Pietro e Faranò;

3. DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento di cui sopra dovrà essere
complessivamente pari a € 50.000,00 (lavori + somme a disposizione della S.A.);
4. DI DARE ATTO che l’intervento di cui sopra rispetta le finalità del comma 107 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, stante che riguarda un intervento di
messa in sicurezza del patrimonio comunale (porzione di condotta idrica);
5. DI CONFERIRE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Privata e Lavori Pubblici affinché provveda urgentemente:


ad avviare la progettazione esecutiva dei suddetti lavori, stabilendo, l’affidamento
della stessa progettazione al personale interno all’Ufficio Tecnico Comunale;



ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter addivenire all’inizio
dei lavori improrogabilmente entro e non oltre il 15/05/2019, nel rispetto del comma
2 dell’art. 1 Decreto del Ministero dell’Interno n. 829 del 10/01/2019;



a rispettare scrupolosamente le previsioni operative e gestionali di cui al suddetto
Decreto del Ministero dell’Interno n. 829 del 10/01/2019 (inizio lavori, monitoraggio,
pubblicità, rendicontazione, ecc.).
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6. DI PRENDERE 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;
7. DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione della presente proposta
in relazione ai tempi assegnati dal citato Decreto Ministeriale del 10/01/2019 ed agli
adempimenti gestionale da attuare.

Il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata e Lavori Pubblici
F.to Ing. Renato CILONA

Il Sindaco Proponente
F.to Ing. Antonino MUSCA
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P A R E R I
(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30)
Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Li, 01.02.2019
IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
DELL’ AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA
PRIVATA E LLPP
- F.to RENATO CILONA-

Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità

Li, 01.02.2019
IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
DELL’AREA CONTABILE
- F.to GIUSEPPE FAZIO –
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LA GIUNTA MUNICIPALE

-VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell’art.12 della Legge
Regionale 23/12/2000, n.30;
-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;
- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE

DELIBERA



Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.



La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed
immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91.

Delibera di G.C. n. 14 del 08.02.2019

Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria così
come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44
Il Segretario Comunale
Il SINDACO
L’Assessore
F.to D.ssa Carmela Stancampiano
F.to Antonino Musca
F.to Marzia Rita Mancuso
_____________________________________ ________________________________
_____________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44:



E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e
art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 08.02.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

L’addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo
Dalla Residenza Municipale, lì 08.02.2019

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A


Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on
line per quindici giorni consecutivi dal 08.02.2019 al 23.02.2019 come previsto dall’art. 11:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 08.02.2019
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991);
dichiara immediatamente esecutiva ai sensi:
art.12, comma 2, L.R.n.44/1991:
art.16 L.R. n.44/1991

Dalla Residenza Municipale, lì ....................................

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano
__________________________________________________________________________________________
_
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Comunale

