
OGGETTO: Art. 1, commi 107 e ss., legge 30/12/2018 n. 145 Contributo statale 2019 per 

investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici  – Comunicazioni del Sindaco. 
  

 

IL SINDACO 

 

 

VISTO il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 - 

che 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. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, 

con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella 

misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura 

di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 

70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 

100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a 

ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante''; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Prot. 829 del 

10.01.2019 "Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto 

speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019 e per un 

importo complessivo pari a 394.490.000 euro" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n.11 del 14-01-2019; 

 

PRESO ATTO CHE ai sensi del citato Decreto: 

 il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019; 

 il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle 

opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP"; i 

Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli 

investimenti legge di bilancio 2019" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo"); 

 i contributi saranno erogati ai Comuni beneficiari: 

 per una 1° quota, pari al 50,00%, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15.05.2019 

dell'esecuzione dei lavori "attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del citato 

Decreto, come previsto dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018"; 

 per una 2° quota, pari al restante 50,00%, previa trasmissione del certificato di collaudo, 

ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori; 

 la certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il 

Sistema Certificazioni Enti Locali; 

 in caso di mancato rispetto del 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; 

 le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate ai comuni che hanno iniziato 

l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15/05/2019, dando priorità ai 

comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. 

I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare 

l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 i Comuni assegnatari, ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto, sono tenuti a rendere nota la fonte 

di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio 

sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 



marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali 

informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile; 

  i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per 

il sistema di cui all'art. 2 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle 

somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

 

RITENUTO di dare esecuzione a quanto sopra; 

 

 

COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
CHE il Comune di Vendone,  in base al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali Prot. 829 del 10.01.2019, risulta assegnatario del finanziamento a valere sui fondi per 

investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici stanziati con l’art. 1, commi 107 

e ss., legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019); 

 

CHE il contributo per questo Comune ammonta ad € 40.000,00;   

 

CHE questa Amministrazione Comunale destinerà detto contributo, iscritto nel bilancio di previsione  

2019/2021 - esercizio finanziario 2019 all’esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza del Municipio e di immobili di proprietà comunale siti in Frazione Curenna e 

Castellaro”; 

 

 

DISPONE 

 

 

CHE copia della presente comunicazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere 

pubbliche. 

 

 

IL SINDACO 

Pietro Revetria 
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