
Copia conforme all’originale                                                                                            Pagina 1 

 
Comune di Anela 

Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 

Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I.00237220900 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
         

   
N° 12 

Del OGGETTO:  
 

  
   14/03/2019     

 

CONTRIBUTO DI €. 40.000,00 PER L’ANNO 2019 PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO 
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 20 

DICEMBRE 2018, N. 145, LEGGE DI BILANCIO 2019. INDIRIZZI AGLI 
UFFICI PER ATTUAZIONE INTERVENTO.  

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di  marzo alle ore 13,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei signori: 

         
Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Antonio Damiano Mulas  Sindaco  X   

Dr. Giangiuseppe Nurra  Assessore  X   

Sig. Cosseddu Francesco  Assessore  X   
Sig. Nasone Roberto  Assessore    X 

       

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. 
n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi. 
 
         

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO : 
 
CHE è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019 l’avviso relativo 
al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’interno del 10 gennaio 2019, concernente la “Assegnazione ai comuni aventi 
popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 
2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di 
bilancio 2019”, per un importo complessivo pari a 394.490.000 euro; 
 
CHE tale contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto 
ordinario che speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione residente 

Ufficio di Segreteria 
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calcolata dall’ISTAT al 31 dicembre 2017, nelle seguenti misure: 
 
- 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; 
- 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 
- 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti; 
- 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 
 
CHE gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 
2019, a pena di decadenza; 
 
CHE detti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell’interno, in una 
prima quota pari al 50 per cento, entro il 15 giugno 2019, previa verifica dell’avvenuto 
inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche 
(MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP); 
 
CHE in caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell’esecuzione dei lavori - 
entro il 15 maggio 2019 - ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione 
sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 
15 giugno 2019; 
 
CHE la seconda quota di contributo, per il restante 50 per cento, sarà invece 
successivamente erogata previo invio del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; 
 
DATO ATTO : 
 
CHE questo Comune ha in corso di predisposizione il bilancio comunale all’interno del 
quale si sta prevedendo l’operazione in questione; 
 
CHE ai sensi del D.M. 25.01.2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 è fissato entro il 31/03/2019; 
 
CHE nelle more di approvazione dello stesso, alla luce dei ristretti termini imposti dallo 
Stato per l’inizio dei lavori (15 maggio 2019), si ritiene dover attivare il processo 
realizzativo dell’intervento, e al riguardo dare indicazioni al responsabile dell’ufficio tecnico 
perché dia corso all’opera pubblica in argomento; 
 
CHE relativamente agli interventi da realizzare, si ritiene prioritario per l’Amministrazione 
la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’impianto di depurazione, con la 
realizzazione ex novo della recinzione in quanto l’attuale è in parte crollata e la restante 
trovasi in uno stato di alto degrado e fatiscenza e che col tempo può creare grave 
pregiudizio all’incolumità pubblica;  
 
RITENUTO dover procedere a quanto sopra; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, del T.U.EE.LL. n° 267/2000; 
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VISTO il D.M. 25/01/2019 (G.U.R.I. n.28 del 02/02/2019) di rinvio dei termini di 
approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31/03/2019; 
 
CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge ; 

 
D E L I B E R A  

                                                                                                  
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Di prendere atto del Contributo dello Stato per l’anno 2019 pari ad euro 40.000,00 per 
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale,  ai sensi 
dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 
2019, e  delle modalità di attuazione; 
 
Di dare mandato all’ufficio ragioneria per la previsione di detto finanziamento 
all’interno del compilando bilancio comunale di previsione 2019-2021; 
 
Di dare disposizioni all’ufficio tecnico affinché, nelle more di approvazione del bilancio, 
si attivi con la dovuta urgenza per l’attivazione del processo realizzativo dell’opera, 
considerato che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il 15 maggio 2019, a pena di 
decadenza; 
 
Di destinare tali risorse alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
dell’impianto di depurazione, con la realizzazione ex novo della recinzione in quanto 
l’attuale è in parte crollata e la restante trovasi in uno stato di alto  degrado e  
fatiscenza e che col tempo può creare grave pregiudizio all’incolumità pubblica;  
                                                                                                                                                 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata 
votazione ad esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs.vo 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

 F.to Dr. Antonio Damiano Mulas  
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      

 

F.to Dr. Luigi Pirisi 
                                                    

_________________________________________________________________________ 
 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL 
 
Data   11/03/2019                                                                                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                                                   
F.to Francesco Bulla 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE 
 
Data   __/__/____                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
___________________________________ 

   
________________________________________________________________________________________ 
 

N.____________________Reg. Pubbl. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 
 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data  19/03/2019 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Dr. Luigi Pirisi 

 
___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno  14/03/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4). 
 

Data    19/03/2019 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 

 
________________________________________________________________________________________  
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Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 
 


