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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 23
del 07/05/2021

Oggetto: Individuazione delle opere da realizzare con il contributo assegnato dal DPCM del 17
Luglio 2020 – Fondo infrastrutture sociali per i Comuni del Sud , annualità 2020 -2021.
Indirizzi agli Uffici per attuazione intervento

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di maggio alle ore 17:30 nella Casa Comunale, 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: 3
Assenti: 1

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 :


Con DPCM del 17 Luglio 2020 – CONTRIBUTI IN INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE SOCIALI,
venivano ripartiti per le predette finalità 75 milioni di euro per le annualità 2020-2023 ai comuni situati nel
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a
investimenti in infrastrutture sociali;
 Il Comune di Anela, in base alla dimensione demografica, è risultato beneficiario di un contributo pluriennale di €
19540,00 per gli anni 2020 -2021 ;
 • i comuni beneficiari del contributo pluriennale sono tenuti ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:
 nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto (quindi 02 Luglio 2021) per i contributi riferiti all'anno
2020;
 b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.
 Che lo stesso DPCM chiarisce che la realizzazione delle opere può avvenire mediante utilizzazione dei contributi
concessi relativamente a diverse annualità, con richiesta di unico CUP, purché venga rispettato il termine di avvio
lavori relativo alla prima annualità di riferimento;
Ritenuto destinare il predetto finanziamento alla realizzazione dei seguenti lavori:


Lavori di manutenzione straordinaria della struttura comunale adibita a micronido e biblioteca (ex scuola
elementare);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento
unico di programmazione (DUP) – Triennio 2021-2023 del Comune di Anela;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021 con la quale è stato approvato, il bilancio di
previsione triennio 2021-2023 del Comune di Anela;
Dato atto che, alla luce dei ristretti termini imposti dallo Stato per l’inizio dei lavori (02 Luglio 2021), si ritiene
dover attivare procedura per la realizzazione dell’intervento 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 alla redazione, nel più breve tempo possibile, di un progetto che individui puntualmente gli
interventi da eseguire al fine del risanamento dell’edificio pubblico adibito a biblioteca;
Dato Atto Che l'intervento proposto è ritenuto ammissibile in quanto coerente con i criteri stabiliti dal DPCM del 17
Luglio 2020 – CONTRIBUTI IN INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE SOCIALI
Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento;
Visti
-

la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni;

-

il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;

-

il D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni;

-

il D.P.R. n. 207/2010, e successive modificazioni;

-

il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2019, n. 58;

-

il decreto del 14 gennaio 2020;

-

il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

-

lo Statuto comunale vigente;

-

il Regolamento comunale di contabilità;
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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;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.
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, annualità 2020 e 2021, per complessivi €. 19540,00, concesso ai sensi del DPCM
del 17 Luglio 2020 – CONTRIBUTI IN INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE SOCIALI, per l’intervento:
Lavori di manutenzione straordinaria della struttura comunale adibita a micronido e biblioteca (ex scuola elementare);
Di Impartire gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere alla cura di tutti gli aspetti
gestionali, dalla redazione della progettazione ed alla realizzazione dei lavori in questione, con inizio degli stessi
improrogabilmente entro il 02 Luglio 2021;
Di Dare Atto che gli interventi devono essere contenuti nella spesa complessiva di €. 19540,00, pari al contributo
pluriennale concesso ai sensi del DPCM del 17 Luglio 2020 – CONTRIBUTI IN INVESTIMENTI PER
INFRASTRUTTURE SOCIALI;
Di Dare Atto che 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;
Di Incaricare il Responsabile del settore tecnico affinché provveda ad assumere tutti gli atti idonei conseguenti al
presente deliberato.
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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, 05/05/2021
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, 07/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 01/06/2021
Segretario Comunale
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 01/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 01/06/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

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