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COPIA DI DETERMINA N. 274/T  DEL 31/12/2020 

OGGETTO: “Lavori di consolidamento idraulico-territoriale a monte e a valle del centro 

abitato - II Stralcio di Completamento”. Impegno spesa e avvio di tutte le 
procedure amministrative per la realizzazione dei predetti lavori.  
CUP: E33H20000120006. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 

VISTO l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio 

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 

2022” (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed 

integrazioni, che disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione 

definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficentamento energetico delle scuole, degli edifici 

pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di 

strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020; 

VISTO il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. 

Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a concorrenza del predetto importo di 85 

milioni di euro, ha assegnato il contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate nella 

graduatoria di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, 

individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 970;  

VISTO l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 

(S.O. n.37/L alla G.U. n.253 del 13 ottobre 2020), che ha previsto, relativamente al contributo in 

esame, che le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021, sono incrementate di 300 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della 

graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, approvata con decreto del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2020 e 

riportata nell’allegato 2 dello stesso decreto; 

CONSIDERATO CHE il citato articolo 1, comma 51-bis, ha previsto, altresì, che gli enti 

beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da 

pubblicarsi entro il 5 novembre 2020 e che gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al 

contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del 

comunicato; 

VISTO il comunicato del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020, pubblicato sul sito della 

Direzione Centrale della Finanza Locale, che ha individuato gli enti beneficiari tenuti a 

confermare l’interesse al contributo; 

VISTA la comunicazione di interesse al contributo inviata al Ministero dell’interno - Direzione 

Centrale della Finanza Locale - trasmessa in data 29/10/2020, con modalità telematica, tramite il 

Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”), accessibile dal 

sito internet della medesima Direzione; 
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VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno 07 dicembre 2020 con il quale si procede all’attribuzione delle ulteriori risorse 

finanziarie con scorrimento della graduatoria delle istanze di cui all’allegato 2 del citato decreto 

interministeriale del 31/08/2020; 

VISTO l’Allegato A del sopra citato decreto del 07 dicembre 2020 con il quale vengono 

individuati gli enti locali che beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse 

disponibili per l’anno 2020 dal quale si evince che il Comune di Alì risulta essere assegnatario di 

un contributo di €. 47.884,30 per le attività di progettazione esecutiva dei “Lavori di 

consolidamento idraulico-territoriale a monte e a valle del centro abitato - II Stralcio di 

Completamento”; 

RITENUTO pertanto di accertare in entrata, al Codice 2.101.0101, capitolo 105, del bilancio di 

Previsione 2020 la somma di €. 47.884,30 per il finanziamento delle spese di progettazione 

esecutiva relativa agli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico così 

come sopra specificato; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2020-2022; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 165 del 24/12/2020 con la quale l’Organo Esecutivo 

ha adottato la variazione di bilancio in via d’urgenza per l’istituzione del relativo capitolo di 

entrata e di spesa; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/12/2020, con la quale è stata approvata 

la variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 - Ratifica Delibera 

Giunta Municipale n. 165 del 24/12/2020 Adottata ai sensi  dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

RITENUTO, altresì, opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la medesima somma di €. 

47.884,30 imputandola in uscita al Codice 01.06.1.103 capitolo 254 del bilancio di Previsione 

2020 denominato “Studi e progettazioni a mezzo di professionisti esterni”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, 

ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 

ATTESO che il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis TUEL è 

assicurato mediante l’attestazione di cui sopra, nonché mediante la sottoscrizione del presente 

atto da parte del sottoscritto Responsabile, attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto di cui all’art.2 comma 8 e art. 3 comma 2 lett. b) 

del Regolamento Comunale dei controlli interni; 

VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;  

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

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

atto. 

2. DI ACCERTARE la complessiva somma di €. 47.884,30 in entrata al Codice 2.101.0101 

capitolo 105 del bilancio di Previsione 2020, giusta delibera di G.M. n. 165 del 24/12/2020 e 

delibera di Consiglio Comunale n. 32, del 29/12/2020.   
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3. DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 47.884,30 in uscita al Codice 01.06.1.103, 

capitolo 254, del bilancio di Previsione 2020, Impegno 957, disponibile nel bilancio 

comunale esercizio finanziario 2020, al fine di procedere a porre in essere tutte le procedure 

amministrative necessarie alla realizzazione dei “lavori di consolidamento idraulico-

territoriale a monte e a valle del centro abitato - II Stralcio di Completamento”. 

4. DI TRASMETTERE la presente all’interessata e ai Responsabili dell’Area Amministrativa 

e Area Finanziaria per quanto di competenza. 

5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e  

all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì. 

6. DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL RESPONSABILE  
DELL’AREA TECNICA 

F.to SINDACO Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINA N. 274/T  DEL 31/12/2020 

OGGETTO: “Lavori di consolidamento idraulico-territoriale a monte e a valle del centro 

abitato - II Stralcio di Completamento”. Avvio procedura ed impegno somme 
per la progettazione esecutiva - Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali del Ministero dell’Interno 07 dicembre 2020. 
CUP: E33H20000120006. 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge 

n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a €. 47.884,30 trova copertura al Codice 01.06.1.103 capitolo 

254 Impegno 957 disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 a valere del 

contributo statale ai sensi del Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali 

del Ministero dell’Interno 07 dicembre 2020.  

 

Alì, lì 31 dicembre 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 
 

il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


