COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

13 del 14.03.2019

OGGETTO: Messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 - Contributo di
euro 40.000,00 per l’anno 2019 - Indirizzi agli uffici per attuazione intervento.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 10.15, nella Casa, si è riunita
la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

PRESIDENTE

X

2)

GIOVANNI CANU

ASSESSORE

X

3)

PASQUALE PISCHEDDA

ASSESSORE

X

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.
Il

Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
• che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019 l’avviso relativo al
decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno
del 10 gennaio 2019, concernente la “Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a
20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo
1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”, per un importo
complessivo pari a 394.490.000 euro;
• che tale contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto
ordinario che speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione residente calcolata
dall’ISTAT al 31 dicembre 2017, nelle seguenti misure:
- 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti;
- 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
• che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio
2019, a pena di decadenza;
• che detti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell’interno, in una prima
quota pari al 50 per cento, entro il 15 giugno 2019, previa verifica dell’avvenuto inizio
dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP)
della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
• che in caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell’esecuzione dei lavori - entro
il 15 maggio 2019 - ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione sarà
revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15
giugno 2019;
• che la seconda quota di contributo, per il restante 50 per cento, sarà invece successivamente
erogata previo invio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal direttore dei lavori;
Dato atto che:
-

-

-

questo Comune con deliberazione C.C. n. 5 del 07/03/2019 ha approvato il bilancio di
previsione 2019-2021 e i suoi allegati all’interno dei quali (capitolo 3155.00 codice
2.02.01.09.012-0801 - Contributo dello Stato) ha previsto l’operazione in questione;
alla luce dei ristretti termini imposti dallo Stato per l’inizio dei lavori (15 maggio 2019), si
ritiene dover attivare il processo realizzativo dell’intervento, e al riguardo dare indicazioni
al responsabile dell’ufficio tecnico perché dia corso all’opera pubblica in argomento;
relativamente agli interventi da realizzare, si ritiene prioritario per l’Amministrazione,
compatibilmente con le risorse a disposizione, la manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza dell’edificio di proprietà Comunale (Ex Casa Arras) attualmente utilizzata in parte
come archivio ed in parte per attività sociali a supporto del centro Sociale Polivalente, che
presenta un degrado delle finiture fortemente accentuato, causa di copiose infiltrazioni
d’acqua;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) - Triennio 2019-2021, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 4 del 07/03/2019;
Ritenuto dover procedere a quanto sopra;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, del T.U.EE.LL. n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Di prendere atto del Contributo dello Stato per l’anno 2019 pari ad euro 40.000,00 per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma
107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, e delle modalità di attuazione;
Di dare disposizioni all’ufficio tecnico affinché avvii con la dovuta urgenza l’attivazione del
processo realizzativo dell’opera, considerato che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il 15
maggio 2019, a pena di decadenza;
Di destinare tali risorse alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio di
proprietà Comunale (Ex Casa Arras), attualmente utilizzato in parte come archivio ed in parte per
attività sociali a supporto del nuovo centro Sociale Polivalente, per quanto compatibile con le
risorse a disposizione, dando priorità alla ristrutturazione complessiva delle facciate, cercando di
dare ordine alle stesse oltrechè con la sostituzione e omogeneizzazione degli infissi, il recupero
degli intonaci, degli impianti, ecc. ecc.;
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…862….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 21.03.2019
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal …21.03.2019……. al ……05.04.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …21.03.2019……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

