N. 76

DEL 03/10/2019

OGGETTO

ATTO DI INDIRIZZO ALL’UTC PER AVVIO ADEMPIMENTI
NECESSARI AI FINI DELL’ ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
CUI AL DECRETO LEGGE 34/2019 “ASSEGNAZIONE AI COMUNI
FINO A 5000 ABITANTI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SUL
PATRIMONIO COMUNALE” - € 50.000,00 – Nomina Rup;

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 03 del mese di Ottobre alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze della sede comunale, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.
1
2
3

COGNOME E NOME
GREGORIO IANNOTTA
MARCHESE GIULIO
SPIZZIRRI ALESSANDRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

PRESENTI ASSENTI
X
X
X

Assume la presidenza il Sindaco Avv. IANNOTTA Gregorio, con l'assistenza del Segretario
Comunale Dott.ssa Giovanna Spataro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il
Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente
deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- ai sensi del Decreto Legge 34/2019 art. 30 comma 1, sono assegnati, contributi in favore dei
Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la
realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile;
- ai sensi del Decreto Legge 34/2019 art. 30 comma 2, il contributo, è attribuito a ciascun Comune
sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un
contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è
assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari
ad euro 250.000,00.
- ai sensi del Decreto Legge 34/2019 art. 30 comma 3, i contributi sono assegnati per opere
pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
CONSIDERATO CHE
- Ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del citato decreto legge il Comune beneficiario del contributo
può finanziare una o più opere pubbliche fra quelle previste e precedentemente menzionate, a
condizione che esse:
a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali,
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti
contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019;
- Ai sensi del comma del comma 5 dell’art. 30 del citato decreto legge il Comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019;
VISTO CHE
I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 del citato decreto legge decadono
automaticamente dall’assegnazione del contributo;
RITENUTO, pertanto,
- di dover provvedere in merito onde consentire l’utilizzo del finanziamento stanziato per le finalità
previste dal citato art. 30 del decreto legge 34/2019;
VISTI
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.” ;
DELIBERA
1. La narrativa che precede interamente confermata forma parte integrante e sostanziale della
presente;
2. Di demandare al responsabile del servizio Tecnico LL.PP. competente l’adozione di tutti gli atti
necessari e conseguenti ai fini della predisposizione degli atti necessari all’attuazione del/degli
interventi previsti dall’art. 30 del Decreto Legge 34/2019;
3. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., è il Geom. Giancarlo Saullo;
4. Di dare atto che alla spesa complessiva degli interventi, si farà fronte con il finanziamento
stesso che sarà opportunamente trascritto su apposito capitolo di bilancio con atto deliberativo
successivo.
5. Di pubblicare l’adozione del presente atto sull'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
6. Di dichiarare il presente provvedimento, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per
alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il Sindaco
f.to Dott. Avv. Gregorio Iannotta

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovanna Spataro
La Giunta
f.to Giulio Marchese (Vicesindaco)
_________________________
f.to Alessandro Spizzirri (Assessore)
_________________________

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO ALL’UTC PER AVVIO ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DELL’
ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 34/2019 “ASSEGNAZIONE AI
COMUNI FINO A 5000 ABITANTI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO
COMUNALE” - € 50.000,00 – Nomina Rup

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/
agosto 2000 –
A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai
sensi dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa lì 03/10/2019
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco
_______________________________

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante
la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Geom. Rocco Serpe
________________________________________

AREA /SETTORE TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49,
comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa lì 03/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to Geom. Giancarlo Saullo
______________________________

B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.
San Vincenzo La Costa, lì 03/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

f.to Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco
______________________________
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151,
c. 4, del TUEL). Il relativo impegno di spesa, per complessivi euro ______ viene annotata sull’ U.E.B.
118/11 numero ________ Cap. Peg. ______ del bilancio esercizio finanziario 2019/2021;
San Vincenzo La Costa, lì 03/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Giancarlo Lo Bianco__________

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000) ALBO N .678
Data 23/10/2019

 Il Responsabile del Procedimento

f.to Vincenzo Magnifico

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
è

divenuta

esecutiva

il

....................................................,

decorsi

dieci

giorni

dalla

pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).
Data 23/10/2019

 Il Responsabile del Procedimento
f.to Vincenzo Magnifico

È copia conforme all’originale.
Data ............................................

 Il Responsabile
.....................................................

