
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICESINDACO P
SINDACO P

ROSSI SILVIO ASSESSORE P

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 20:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO – Sindaco –  assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 01.04.2019 prot. n. 472

C O P I A

Oggetto: Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), comma 107, art. 1.
Contributo piccoli investimenti. Presa d'atto contributo di € 40.000,00 assegnato al Comune di
Cumignano sul Naviglio. Indirizzo al Responsabile del Servizio.



VERBALE N. 7        DEL  27-03-2019

Oggetto: Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), comma 107, art. 1. Contributo
piccoli investimenti. Presa d'atto contributo di € 40.000,00 assegnato al Comune di Cumignano sul
Naviglio. Indirizzo al Responsabile del Servizio.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il comma 107 dell’art. 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio
2019) dispone: “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 i 2.001 e i 5.000 nella misura di
50.000 euro ciascuno, ai Comuni con popolazione tra i 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di
70.000 euro ciascuno e ai Comuni con popolazione tra i 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.”;

DATO ATTO che, con nota acquisita al Prot. n. 63 del 12 Gennaio 2019, il Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale ha
comunicato l’assegnazione al Comune di Cumignano sul Naviglio del contributo di 40.000 euro;

VISTO il comma 108 dell’art. 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 che stabilisce che: “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’art. 21 del Codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50). I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono
affidati ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato D.Lgs. 18 Aprile 2016,
n. 50.”;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 109 dell’art. 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, il
Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione delle opere entro il 15 Maggio
2019;

RITENUTO, pertanto, di dover dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda:

ad attivare le procedure previste dal richiamato Decreto per l’utilizzo dei fondi assegnati a
questo Comune, pari ad € 40.000,00;

ad utilizzare le provvidenze assegnate per interventi che riguardino, in ordine di priorità:
la manutenzione straordinaria per messa in sicurezza del Cimitero e del Palazzo
Comunale;

la messa in sicurezza di tratti di Vie pubbliche.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO  lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267;

con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

di DICHIARARE le premesse parte integrante della presente Deliberazione;1.
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di PRENDERE ATTO dell’assegnazione al Comune di Cumignano sul Naviglio di un contributo di €2.
40.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 107, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145;

di INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 183.
Aprile 2016, n. 50, l’Arch. Aldo Assandri, Responsabile del Servizio Tecnico;

di DESTINARE il contributo, in via prioritaria, alla manutenzione straordinaria per messa in4.
sicurezza del Cimitero e del Palazzo Comunale e, successivamente, alla messa in sicurezza di
tratti di Vie pubbliche;

di DICHIARARE che i lavori non sono già integralmente finanziati da altri soggetti e sono5.
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui
all’art. 21 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;

di DARE ATTO che i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere affidati6.
ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e
dovranno iniziare entro il 15 Maggio 2019;

di DARE INDIRIZZO al Responsabile del Servizio Tecnico di porre in essere gli atti inerenti e7.
conseguenziali a dare attuazione alla presente Deliberazione;

di DICHIARARE, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente8.
eseguibile la presente Deliberazione, come prescritto dall’art. 134 – comma 4° del T.U. –
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
01.04.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 in
data 27.03.2019.

(   )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 27.03.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 01.04.2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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