
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provinc ia  d i  Matera  

 

Città di Francesco Lomonaco 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

Prot. n. 1954 
C O P  I  A  

 
 

N. 24                                                                                   del 11 Febbraio 2019 
 
 

 

OGGETTO: Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti di contributi destinati alla realizzazione di 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale per l’anno 
2019. Articolo 1, comma 107, della Legge 30-12-2018 (Legge di Bilancio) – presa d’atto – 
determinazioni 
 
 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio  alle ore 09:00, nella 

residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono 

presenti: 

 
  PreP   Presente Ass       Assente 

1) MARRESE Piero Sindaco X  
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X  
3) NESI Ines Anna Irene Assessore X  
4) GAGLIARDI Anna Rosa Assessore X  
5) PENNETTA Tommaso Assessore X  

 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

 

Presiede la seduta il Sindaco  - Avv. Piero MARRESE 

 

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia 

URICCHIO 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che i seguenti commi dell’art. 1 della legge di bilancio n. 2019 n° 145 del 
30.12.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018, prevedono: 

 Al comma 107: 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.  

 Al comma 108: 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.  

 Al comma 109: Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare 
l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.  

 Al comma 110: I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti 
beneficiari, per il 50% previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il 
sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero 
dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore 
dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 Al comma 111: Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al 
comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in 
parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell’interno. Le somme derivanti dalla 
revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai 
comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 
109, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non 
oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad 
iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019; 

 Al comma 112: Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai 
comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019».  

 Al comma 113: Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai 
commi da 107 a 112.  

 Al comma 114. 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. 

 
 VISTI: 

 Il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 10-
01-2019, in base al quale a questo Comune è stato assegnato il contributo di € 70.000,00, come 
risulta dal relativo allegato B), in quanto Comune con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

 la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione 
Centrale della Finanza locale, in atti al prot. n° 0000502 del 14.01.2019, con la quale vengono 
indicate le modalità di attuazione degli interventi; 

 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene di dover destinare il predetto contributo 

per la realizzazione di interventi sulla viabilità pubblica “manutenzione straordinaria di strade del centro 
abitato”, non finanziati in alcun altro modo;  



 
VISTI: 

 La Legge di Bilancio 2019, n° 145 del 30-12-2018; 

 Il vigente T.U. EE.LL. 18-08-2000, n° 267;  

 lo statuto comunale; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i., sono stati richiesti e ottenuti, sulla presente deliberazione, i pareri favorevoli da 
parte: 

- del Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica; 

- del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di destinare il contributo complessivo di € 70.000,00, in premessa specificato, per la realizzazione di 

interventi sulla viabilità pubblica “manutenzione straordinaria di strade del centro abitato; 
3. di stanziare la predetta somma nel bilancio di previsione 2019 riservando al responsabile del 

servizio finanziario, cui viene trasmesso il presente provvedimento, l’attivazione delle relative 
previste procedure; 

4. di demandare al geom. Rocco BREGLIA, già incaricato quale R.U.P. dal Responsabile di P.O. 
dell’Area Tecnica con nota prot. n°1413 DEL 31.1.2019, le attività connesse e consequenziali al 
presente provvedimento; 

5. di dare atto che il Comune dovrà rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la 
finalizzazione del contributo assegnato di cui al punto 1) nel proprio sito internet, nella sezione 
«Amministrazione trasparente», sottosezione Opere pubbliche, e che il Sindaco dovrà fornire tali 
informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile; 

6. di rendere, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
esecutivo – ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 – stante l’urgenza della sua 
attuazione. 

 

 

  



COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti di contributi 
destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale per l’anno 2019. Articolo 1, comma 107, della Legge 30-12-2018 (Legge di 
Bilancio) – presa d’atto – determinazioni” esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

correttezza dell’azione amministrativa   
Montalbano Jonico, lì 7.2.2019                                                  

                                                             Il responsabile dell’Area Tecnica   

                    F.TO  Arch. Giancarlo DEANGELIS 

Montalbano Jonico, lì 7.2.2019                                                           

Per l’Istruttoria 

M.R. DI SANZA 
 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto” Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti di contributi 
destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale per l’anno 2019. Articolo 1, comma 107, della Legge 30-12-2018 (Legge di 
Bilancio) – presa d’atto – determinazioni” esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e 

copertura finanziaria 

Montalbano Jonico, lì_____7.2.2019                                                         

 

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

F.TO Rag. Antonio DAMIANO 

 

 

  



      IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Avv. Piero MARRESE                f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 11.02.2019 e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 
n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata 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). 

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to   dott.ssa Grazia URICCHIO 

________________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 
 

dalla Residenza Municipale, lì  11.02.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to   dott.ssa Grazia URICCHIO 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  al  
 

 
 

Visto: Il Segretario Comunale 
____________________________ 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 11.02.2019 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000; 

=  che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 11.02.2019 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


