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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.5 

N. 70 DEL 29.04.2019 

 
OGGETTO 
 

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". Presa 

d’atto del finanziamento e nomina del RUP 
 

ESTRATTO 
  
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  

2. DI PRENDERE ATTO del finanziamento del Ministero dell’interno concesso a questo 

Comune di euro 40.000,00 in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 107, articolo 1 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019.  

3. DI FORNIRE INDIRIZZO all’Ufficio Tecnico di predisporre gli elaborati progettuali 

nonché tutti gli altri atti consequenziali finalizzati al seguente intervento: messa in sicurezza 
dell’immobile comunale (ex sede municipale) utilizzando il contributo in parola.  

4. DI INDIVIDUARE Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile dell’Area 

Tecnica, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del D. 
Lgs. n. 50 del 18/04/2016.  

5. DI DARE ATTO che si provvederà ad inserire nel redigendo bilancio di previsione 

2019/2021 gli stanziamenti in entrata e in uscita al fine di consentire l’accertamento del 
contributo di cui trattasi e l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;  

6. DI DARE ATTO che, in ottemperanza all’art. 5 (Pubblicità dei contributi assegnati) del 

Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 

10/01/2019:  

- questa Amministrazione è tenuta 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;  

- il Sindaco è tenuto a fornire le informazioni del precedente punto al Consiglio Comunale nella 
prima seduta utile.  
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7. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 
Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.  

8. DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito 
istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Alì.  

9. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito  

 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 30.000,00. 
 

 


