COPIA

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.11 DEL 10.04.2019
OGGETTO:
ART.1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30.12.2018 N.145 ( LEGGE DI BILANCIO 2019) CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,
STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - FINANZIAMENTO DI EURO
40.000,00 . ATTO DI INDIRIZZO ALL'AREA TECNICA.

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di aprile alle ore nove e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco

Sì

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco

Sì

3. FARRIS MARCO - Assessore

Sì

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore

Sì

5. PAU ENEDINA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
quale provvede alla redazione del presente verbale.

5
0

DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che (legge di bilancio 2019) dispone: ''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni
contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio
comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro”.
CHE i contributi vengono assegnati

con decreto del Ministero dell’interno ai comuni con

popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno;
CHE con il contributo il Comune beneficiario potrà 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;



inizi l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

CONSIDERATO che si rende necessario disporre la relativa messa in sicurezza di alcune strade con
relativa illuminazione redigendo regolare progetto di fattibilità;
CHE il Servizio tecnico propone di disporre gli interventi esclusivamente per manutenzione strade
illuminazione pubblica e interventi presso il centro polivalente sito in Via Allende o altre struttura
che necessitano di lavori urgenti di sicurezza;
VISTO il decreto del ministero dell’interno 10 gennaio 2019 inerente investimenti per la
salvaguardia del patrimonio comunale;
RITENUTO di dover emanare apposita direttiva al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
al fine del relativo conferimento di apposito incarico per la redazione di apposito progetto interno
per gli interventi di messa in sicurezza centro polifunzionale e strade e illuminazione;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, espresso sulla
proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ( parere allegato all’originale del presente atto );
RICHIESTO

il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

Comunale, sostituito con il parere del Segretario comunale, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Con voto Favorevole ed Unanime espresso in forma palese
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto in premessa e di emanare con il presente atto apposita direttiva al
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale

affinché provveda a disporre regolare

progetto e atti amministrativi al fine della richiesta di regolare finanziamento per gli

interventi sul centro polifunzionale di Via Allende strade comunali e illuminazione
pubblica;
2) Di dare mandato al Settore tecnico e Finanziario per la relativa creazione del capitolo di
bilancio.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
f.to Dott. Graziano Spanu

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 19.04.2019 al 04.05.2019 ( art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000).
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
 ai Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data ____________
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267)
Il Segretario Comunale

