COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
_________________________

ORIGINALE

Delibera n. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONE

DEL SINDACO IN MERITO A DESTINAZIONE
CONTRIBUTO ART 1 (COMMI DA 107 A 114) LEGGE 145-2018 ED ART 5
DM INTERNI 10-01-2019 PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
E SISTEMAZIONE AREA DA ADIBIRE A NUOVA PIAZZETTA IN LOC
FAMEA

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì UNDICI del mese di APRILE alle ore 19.30,
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente D. Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
PRANDINI DIEGO
FRANZONI FRANCESCO
CARMINATI SIMONE
ZOLANI LUANA
FREDDI TULLIO
BRESCIANINI ERMANNO
PICCINELLI ROMEO
PICCINELLI JOE
BONDONI MASSIMO
FREDDI MARTA
MUZIO JIMMY

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente

Totale presenti 6
Totale assenti 5

Sono presenti gli Assessori esterni Sig.ra Bendotti Cleo e sig. Freddi Fulvio.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Salvatore Velardi, il quale tra l’altro
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Prandini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C. n. 1 del 11.04.2019
OGGETTO: COMUNICAZIONE

DEL SINDACO IN MERITO A DESTINAZIONE
CONTRIBUTO ART 1 (COMMI DA 107 A 114) LEGGE 145-2018 ED ART 5 DM
INTERNI 10-01-2019 PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E
SISTEMAZIONE AREA DA ADIBIRE A NUOVA PIAZZETTA IN LOC FAMEA

ESTRATTO DEL VERBALE RELATIVO AL PUNTO N. 1 DELL’O.D.G.:
Il Sindaco ricorda che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) prevedeva che per l'anno
2019 fossero assegnati ai comuni dei contributi da destinare per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.
L’assegnazione, come specificato all’art. 1, commi da 107 a 114, riguardava indistintamente tutti i Comuni
fino a 20mila abitanti sulla base delle seguenti misure, predeterminate per fascia demografica:
 fino a 2mila abitanti: 40.000 euro
 tra 2mila e 5mila abitanti: 50.000 euro
 tra 5.000 e 10.000 abitanti: 70.000 euro
 tra 10.000 e 20.000 abitanti: 100.000 euro
ed a tal fine era prevista l’emanazione di apposito Decreto da parte del Ministero dell’Interno, regolarmente
sottoscritto in data 10 gennaio 2019, in forza del quale il nostro Comune è risultato assegnatario della somma
di €. 40.000,00, da destinare, esclusivamente, ad opere di messa in sicurezza, aggiuntive rispetto a quanto
previsto nella prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016.
Volendo approfittare di detta opportunità, riferisce, altresì, che la Giunta ha adottato una delibera di
variazione al bilancio in corso, regolarmente ratificata da questo Consiglio in data odierna, inserendo tale
nuova disponibilità finanziaria.
Rispettando, quindi, quanto previsto dalla stessa succitata Legge 145/2018 e dal relativo D.M., comunica al
Consiglio Comunale che l’intervento cui è stato destinato il finanziamento in parola risulta essere il seguente:
“MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELL’AREA DA ADIBIRE A NUOVA PIAZZETTA IN
LOCALITA’ FAMEA”
Lo stesso Sindaco, conclude così la propria relazione, ricordando che Comune è tenuto ad avviare i lavori
entro il 15 maggio 2019 (co.109) e che l’erogazione del contributo (co. 110) è prevista in due tranche: il 50%
alla verifica dell’avvio dei lavori tramite il sistema di monitoraggio BDAP-MOP (co. 112) e il restante 50% a
seguito di “trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori”, di cui all’articolo 102 del codice degli appalti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, commi da 107 a
114, ove era previsto che per l'anno 2019 fossero assegnati ai comuni dei contributi da destinare per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400
milioni di euro.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, sottoscritto in data 10 gennaio 2019, in forza del quale il nostro
Comune è risultato assegnatario della somma di €. 40.000,00, da destinare, esclusivamente, ad opere di
messa in sicurezza, di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale che risultassero comunque
aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche di cui
all’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016.
Prende atto della surriportata comunicazione con la quale il Sindaco rende noto che l’intervento cui è stato
destinato il finanziamento in parola risulta essere il seguente:
“MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELL’AREA DA ADIBIRE A NUOVA PIAZZETTA IN
LOCALITA’ FAMEA”

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prandini Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
Velardi Salvatore

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: - .
. - ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo Comunale al
Registro Pubblicazioni n. - 0-/2019.
Addì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Velardi Salvatore
______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio comunale:
la stessa è divenuta esecutiva il giorno _____________ ai sensi del 3° comma dell’art.134
D.Lgs. n. 267/2000.
Casto, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Velardi Salvatore

____________________________________________________________________________

