COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 18
DEL 31/01/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 05/02/2019

PROT. N. 619

ELENCO N. 4

Oggetto: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 – Articolo 1,
comma 107 – Lavori di messa in sicurezza e messa a norma dell’edificio
che ospita le scuole elementari in Via San Costantino - Presa d’atto del
finanziamento ed indirizzi per l’attuazione dell’intervento

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno nel mese di gennaio alle ore 15,30 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 31/01/2019
OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 – Articolo 1, comma
107 – Lavori di messa in sicurezza e messa a norma dell’edificio che ospita le scuole
elementari in Via San Costantino - Presa d’atto del finanziamento ed indirizzi per
l’attuazione dell’intervento
LA GIUNTA COMUNALE

Visto 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'';
Visto 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. 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
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
Considerato che, tenendo conto di quanto disposto dal citato comma 107, con Decreto in data 10 gennaio
2019 si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dalla norma sopra richiamata;
Che con tale Decreto, come riportato negli allegati, si è provveduto a ripartire ai comuni con meno di 20.000
abitanti la somma complessiva di €. 394.490.000,00, attribuendo al Comune di Orotelli l’importo di €.
50.000,00;
Ritenuto di dover utilizzare tale somma, in accordo a quanto previsto dal comma 107 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per effettuare dei lavori di messa in sicurezza e messa a norma dell’edificio
che ospita le scuole elementari in via San Costantino;
Considerato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i
tempi previsti dal bando di finanziamento e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
Ritenuto di dover impartire appositi indirizzi al responsabile del servizio finanziario per l’inserimento delle
risorse nel compilando bilancio di previsione per l’anno 2019, ed al responsabile del servizio tecnico per
l’avvio delle procedure per la predisposizione del progetto dei lavori;
Rilevato inoltre che occorre provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi
dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri
relativi;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di prendere atto della concessione del finanziamento al Comune di Orotelli di €. 50.000,00 sulla base
del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019;
3) Di disporre l’utilizzo di tale finanziamento, in accordo a quanto previsto dal comma 107 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per effettuare dei lavori di messa in sicurezza e messa a norma
dell’edificio che ospita le scuole elementari in via San Costantino;
4) Di nominare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., il responsabile del Servizio Tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai;
5) Di dare mandato in relazione all’intervento di cui al precedente capoverso, al responsabile del servizio
finanziario l’inserimento della somma di €. 50.000,00 nel compilando bilancio di previsione per l’anno
2019;
6) Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del procedimento, per
l’attivazione delle procedure di realizzazione dei lavori;
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

USAI GIUSEPPE

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

05/02/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 31/01/2019


