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COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 
CONTRIBUTO DI €. 70.000,00 DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER 

MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE E PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2019. 
LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N.145 ART.1 COMMI 107-112 

 
IL SINDACO 

 
Nella seduta del Consiglio Comunale del 6.3.2019 in sede di ratifica della deliberazione della 
Giunta  Comunale n. 16 del 1.2.2019 ha comunicato al Consiglio Comunale 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 2.000 e 5.000 abitanti nella 
misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella 
misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella 
misura di 100.000 euro ciascuno. Entro io 15 gennaio 2019 il Ministro dell’Interno dà 
comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante”; 
-il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge 145 del 2018 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 al’art.21 del codice dei 
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n,50. I lavori e gli interventi di 
manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2 , lettera b, comma 1, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
-il comma 109 , inoltre, dello stesso articolo della legge n.145/2018 dispone che il comune 
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 
2019; 
-il comma 114 dello stesso articolo 1 della L.145/2018 stabilisce che: I comuni rendono 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 deve fornire tali informazioni al 
consiglio Comunale nella prima seduta utile; 
- il contributo spettante a questo Comune è pari ad  € 70.000,00 e sarà utilizzato a 
finanziamento dei lavori di “Messa in sicurezza di Via tetto Grosso – Manutenzione 
straordinaria –– CIG. 7807213BF8 – I67H1900018001” , il cui progetto è stato approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n.22 in data 22.02.2019. 

 
IL SINDACO 
F.to Dott. Paolo Renaudi 
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