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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTO N°  44 

 

Del   08.03.2019 
 

 

 

OGGETTO: Assegnazione  di contributi destinati alla realizzazione di investimenti  per  

la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici  e patrimonio comunale, per 

l'anno 2019. Ministero dell'Interno   -  Dipartimento  per  gli  affari  interni 

e territoriali  -  Direzione  Centrale della Finanza Locale - nota  prot.  n.  

0007756 del 13.01.2019. Messa in sicurezza delle  strade comunali via San 

Michele e Buca del Carbonaro in  agro  di  San  Menaio  frazione  di  Vico  

del Gargano. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.    
 

             L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo nella Sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita alle ore 10,40 ed in prosieguo fino 

alle ore 11,20  la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:  

 

All'appello risultano: 

 

SINDACO: SEMENTINO Michele Presente 

ASSESSORI: CASAVECCHIA Tiziana Assente 

 MURGOLO Vincenzo Assente 

 SCISCIO Raffaele Presente 

 SELVAGGIO Rita Presente 

     

     

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     2 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune  Dott.ssa Daniela Maria Dattoli; 

 

Il Presidente dott. SEMENTINO Michele, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta 

la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 

dell'argomento di cui all’oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 44 del 08.03.2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 

- CHE la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145, all’art. 1, comma 107, ha disposto quanto 

segue: 

107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici 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 da' 

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

- CHE con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 380 del 14.01.2019 ad oggetto 

“Assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza 

di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l’anno 2019” il Ministero 

dell’Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione centrale della Finanza 

locale- ha comunicato all’Ente che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 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’art. 1, 

comma 107, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, legge di bilancio 2019” per un importo 

complessivo pari a 394.490.000 euro e che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare 

l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, a pena di decadenza; 

 

VISTA la delibera n°03 del 15/01/2019 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato quale atto 

d’indirizzo, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici onde avviare tutti gli atti e/o studi necessari 

per poter accedere ai contributi ministeriali nominando RUP l’Arch. Michele LONGO; 

 

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Responsabile del III Settore 

Ing./Arch. Pio Gianluca TONTI composto dai seguenti documenti: Relazione tecnica di fattibilità 

tecnico economica; Planimetria generale; Elenco prezzi, analisi dei prezzi e Computo metrico;  

Quadro economico;  Prime indicazioni per la sicurezza; 

 

VISTA la delibera n° 38 del 26/02/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica; 

 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Responsabile del III Settore Ing./ Arch. Pio 

Gianluca TONTI composto dai seguenti documenti: Relazione Tecnica Descrittiva; 

Documentazione Fotografica Relazione Paesaggistica Relazione sui Materiali Relazione sulla 

Gestione delle Terre da Scavo Computo Metrico Estimativo Elenco Prezzi Unitari Quadro 

Economico Cronoprogramma delle Lavorazioni Stima Incidenza della Sicurezza Stima Incidenza 

della Manodopera Capitolato Speciale d’Appalto Schema di Contratto Piano di Sicurezza e 

Coordinamento Diagramma di Gantt Analisi e Valutazione dei Rischi Stima Costi per la Sicurezza 

Fascicolo dell'Opera Inquadramento territoriale Inquadramento su C.T.R. Inquadramento su 

Ortofoto Inquadramento Catastale Vincolistica P.P.T.R. - P.A.I. Planimetria di Individuazione 

Interventi Particolari costruttivi; 

 



 

 

VISTO il quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’importo 

complessivo di €. 70.000,00 così definito: 
 

A1 lavori  a corpo a base d'asta    €     51.547,11  

A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    €           768,86  

A3 Sommano i lavori    €     52.315,97  

  Somme a disposizione dell'Amm.ne     

B.1 IVA sui lavori 22%  €     11.509,51  

B.2 spese tecniche (DDLL-CSE-Contabilità-Reg.Esecuz)    €        3.647,70  

B.3 CNP su B.2 4%  €           145,91  

B.4 IVA su B.2+B.3 22%  €           834,59  

B.5 Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 2%  €        1.046,32  

B.6 Imprevisti    €           500,00  

  in uno le somme a disposizione dell'Amm.ne    €     17.684,03  

  TOTALE PROGETTO    €     70.000,00  

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica; 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione 

del Testo unico delle norme sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. 

Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – Supplemento Ordinario n. 10 

 

VISTO , per la parte ancora vigente, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.L.vo n. 267/2000, dai Responsabili dei Settori competenti; 

 

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si 

intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 241/1990; 

 

.1) Di  approvare il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Responsabile del III Settore 

Ing./Arch. Pio Gianluca TONTI  composto dai documenti in narrativa riportati; 

.2) Di approvare il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo  dell’importo complessivo 

di €. 70.000,00 così composto: 

 

A1 lavori  a corpo a base d'asta    €     51.547,11  

A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso    €           768,86  

A3 Sommano i lavori    €     52.315,97  

  Somme a disposizione dell'Amm.ne     

B.1 IVA sui lavori 22%  €     11.509,51  

B.2 spese tecniche (DDLL-CSE-Contabilità-Reg.Esecuz)    €        3.647,70  



 

 

B.3 CNP su B.2 4%  €           145,91  

B.4 IVA su B.2+B.3 22%  €           834,59  

B.5 Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 2%  €        1.046,32  

B.6 Imprevisti    €           500,00  

  in uno le somme a disposizione dell'Amm.ne    €     17.684,03  

  TOTALE PROGETTO    €     70.000,00  

 

.3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita, favorevole ed unanime votazione a tal riguardo 

effettuata.- 



 

 

Delibera di G.C. N. 44 del 08.03.2019 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. SEMENTINO Michele F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 
___________________________________ ______________________________________ 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12.03.2019       ai sensi 

dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n. ____________ 

 

 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Addì, 12.03.2019 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3° del 

D.Lgs 267/00. 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 

 

Addì,__________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 

 


