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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 4
del 02/03/2022

Oggetto: Contributo di euro 84'168,33 per il potenziamento investimenti per la messa in
sicurezza della strade dell’abitato di cui al Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 , art. 30 comma
14-bis - annualità 2022. “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa insicurezza ed
efficientamento energetico delle strutture comunali”. Indirizzi agli uffici per attuazione
intervento.

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di marzo alle ore 19:00 in videoconferenza, convocata regolarmente,
si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:


l’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2019, n. 58 (c.d.
“Decreto crescita”), ha previsto l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;



il decreto del Ministro dell’interno del 18 Gennaio 2022 applica quanto disposto dalla nuova versione dell'art.
30, comma 14-bis, del decreto-legge30 aprile 2019, n.34 ( modificato dall'art. 51 del c.d. "Decreto Agosto")
dove si prevede l’assegnazione, ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi, nel limite
massimo di 168 milioni di euro per l’anno 2022, per il potenziamento di investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.



è stato assegnato il contributo di 84.168,33 euro in favore dei 1996 comuni con popolazione inferiore ai
1.000 abitanti e gli stessi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche entro il 15 maggio 2021

DATO ATTO CHE:


l’Amministrazione comunale intende realizzare con il contributo assegnato interventi di “Lavori di
manutenzione straordinaria per la messa insicurezza ed efficientamento energetico delle strutture comunali”;



gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022, a pena di
decadenza;



in caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell’esecuzione dei lavori - entro il 15 Maggio l’assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte;



l’opera sarà inserita nel bilancio di previsione 2022- 20242 in fase di predisposizione”;



alla luce dei ristretti termini imposti dallo Stato per l’inizio dei lavori (15 Maggio 2022), si ritiene dover
attivare la procedura per l’attuazione dell’opera e al riguardo dare indicazioni al responsabile dell’ufficio
tecnico perché dia corso all’opera pubblica in argomento;

CONSIDERATA E RAVVISATA la necessità di impartire opportuni indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico
Comunale, affinché provveda:


al conferimento di apposito incarico per la redazione della progettazione a liberi professionisti di provata
esperienza e competenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;



ad avere a disposizione, nel più breve tempo possibile, un progetto che individui puntualmente gli interventi
da eseguire al fine della messa in sicurezza delle strade in questione;

DATO ATTO CHE:
 l'intervento proposto è ritenuto ammissibile in quanto coerente con quanto disposto dalla nuova versione
dell'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e s.m. i..
 ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016, è necessario procedere
all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento al fine di procedere all’attuazione
degli interventi;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in
ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del Testo Unico N° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
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Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione
del dispositivo del presente atto,
DI DESTINARE il contributo statale, pari ad €. 84.168,33, concesso ai sensi dell’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2019, n. 58 (c.d. “Decreto crescita”), e dall’art. 51 del c.d.
"Decreto Agosto"), per l’intervento come in parte narrativa e che qui si richiama
ovvero:
 Lavori di manutenzione straordinaria per la messa insicurezza ed efficientamento energetico delle
strutture comunali;
DI IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere alla cura di tutti gli aspetti
gestionali, dal conferimento dell'incarico di progettazione alla realizzazione dei lavori in questione, con inizio degli
stessi improrogabilmente entro il 15 Maggio 2022;
DI DARE ATTO che:
 gli interventi devono essere contenuti nella spesa complessiva di €. 84.168,33, pari al contributo concesso ai
sensi ai sensi dell’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2019, n. 58 (c.d. “Decreto crescita”), e dall’art. 51 del c.d. "Decreto Agosto");
 gli interventi di che trattasi non sono inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche e nell’elenco
annuale, in quanto inferiori ad € 100.000,00;
 le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi verranno allocate nel Bilancio Pluriennale 2022/2024
– in fase di predisposizione
 alla spesa complessiva presunta pari ad €. 84.168,33, comprensiva dei servizi tecnici, si farà fronte con il
contributo dello Stato di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2022 in applicazione a
quanto disposto dalla dall'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 e s.m.i.;
DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del
Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il Geom. Francesco Bulla quale Responsabile
Unico del Procedimento;
DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda ad assumere tutti gli atti idonei conseguenti
al presente deliberato;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante
l’urgenza di procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento dell'incarico di progettazione e
all'attuazione
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 01/03/2022
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 03/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/03/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 03/03/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 03/03/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 03/03/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio

Pag. 5 di 5

