
    

  COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  sindaco@comunediali.it 

www.comune.ali.me.it 

 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.       

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 110 DEL 18/07/2022 

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, recante: 
“Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla 

manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo 

urbano per gli anni 2022 e 2023” – ANNUALITA’ 2022. 
Individuazione intervento da realizzare per l’annualità 2022 e direttive al 
Responsabile dell’Area Tecnica.  

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 22:00 e seguenti in 

videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 
4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà. 

Partecipa alla seduta in videoconferenza  il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

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

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 110 del 18/07/2022, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, recante: 
“Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla 

manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo 

urbano per gli anni 2022 e 2023” – ANNUALITA’ 2022. 
Individuazione intervento da realizzare per l’annualità 2022 e direttive al 
Responsabile dell’Area Tecnica.  

 

IL SINDACO 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, 

per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla 

manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite 

complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023; 

VISTI, altresì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le 

modalità di erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di 

pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo; 

CONSIDERATO che il predetto comma 407 dispone: 

 che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del 

Ministero dell'interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella 

misura di 10.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella 

misura di 25.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti 

nella misura di 60.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 

abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 50.001 e 

100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 

100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno; ai comuni con 

popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno; 

 che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura 

pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022; 

RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 408, i comuni beneficiari del contributo 

possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 

marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente 

finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza 

annualità del bilancio di previsione 2021-2023; 

CONSIDERATO che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti 

destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 

per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023 e 

che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale 

utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i 

contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli dell’anno 2023 con 

decreti del Ministero dell’interno; 

RILEVATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati, ai sensi del comma 

410 dell’articolo 1 della richiamata legge n. 234 del 2021, agli enti beneficiari, per l'80 per cento 

previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di 

monitoraggio di cui al successivo comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione 

allo stesso Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dal direttore dei lavori, ai sensi dell' articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al 
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decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati 

tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412; 

CONSIDERATO che il menzionato comma 412 stabilisce che il monitoraggio degli 

investimenti finanziati con il contributo in argomento 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 2022» e che non trova 

applicazione l'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il rendiconto dei contributi straordinari; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è 

stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “Monitoraggio 

delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze-Ragioneria generale 

dello Stato e l’ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo “scambio automatizzato delle 

informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, 

corredate sia del CUP che del CIG”, nonché l’allegato tecnico del 5 agosto 2014; 

CHE pertanto occorre procedere con urgenza, con l’espletamento degli adempimenti 

propedeutici all’affidamento, alla consegna ed all’inizio dei lavori (redazione progettazione 

esecutiva, acquisizione pareri, verifica e validazione, approvazione in linea tecnica ed in linea 

amministrativa del progetto esecutivo, affidamento dell’appalto dei lavori, ecc.), stante 

l’imminente scadenza del 30/07/2022; 

DATO ATTO che l'amministrazione con il contributo assegnato a questo Comune pari ad euro 

10.000,00 per l’annualità 2022, intende effettuare il seguente: “Lavori di realizzazione 

pavimentazione area antistante l’ex sede municipale del Comune di Alì (ME)”; 

RITENUTO, pertanto, opportuno fornire atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico per la 

predisposizione degli elaborati progettuali nonché degli ulteriori adempimenti per il 

perseguimento degli obiettivi contemplati dal suddetto Decreto Ministeriale; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area 

interessata, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, unitamente al 

parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. n. 267/2000; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

VISTA la L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; 

VISTO l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016, recante “Modifiche alla legge regionale 12 

luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 

del 26/05/2017, emanata dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal 

Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000; 

VISTA la Legge 14/06/2019 n. 55 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTA la Legge 11/09/2020 n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni); 

VISTA la Legge 29/07/2021 n. 108 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis); 

VISTA la Legge 13/10/2020 n. 126; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
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VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI PRENDERE ATTO del contributo di €. 10.000,00 concesso a questo Comune con 

Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, per l’annualità 2022. 

3) DI INDIVIDUARE quale oggetto d’intervento del suddetto contributo annuale 2022 di €. 

10.000,00, l’intervento “Lavori di realizzazione pavimentazione area antistante l’ex sede 

municipale del Comune di Alì (ME)”. 

4) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica, l’espletamento di tutti gli 

adempimenti propedeutici all’affidamento, alla consegna ed all’inizio dei lavori (redazione 

progettazione esecutiva, acquisizione pareri, verifica e validazione, approvazione in linea 

tecnica ed in linea amministrativa del progetto esecutivo, affidamento dell’appalto dei 

lavori, ecc.), stante la scadenza del 30/07/2022; 

5) DI IMPUTARE la somma di €. 10.000,00 nel bilancio comunale esercizio finanziario 2022 

in fase di predisposizione, così come segue: 

 in entrata al Codice n. 4.200.0100 Capitolo 790; 

 in uscita al Codice n. 10.05.2.202 Capitolo 3110. 

6) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

7) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

8) 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. 
 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  LEGGE REGIONALE n. 30/2000 

 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, recante: 
“Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla 

manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo 

urbano per gli anni 2022 e 2023” – ANNUALITA’ 2022. 
Individuazione intervento da realizzare per l’annualità 2022 e direttive al 
Responsabile dell’Area Tecnica.  

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 18 luglio 2022 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 18 luglio 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 



    

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.       

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18 luglio 2022. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


