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COMUNE DI VICO DEL GARGANO 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 
  www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

SESSIONE STRAORDINARIA D’URGENZA    VERBALE N.  3 del 21.03.2019 
 

OGGETTO: Comunicazioni  del Sindaco, ai sensi dell'art. 1, comma 114 della  Legge  di  

Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).          
 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo in Vico del Gargano, c/o 

Sala Consiliare – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

straordinaria e d’urgenza – prima convocazione, con inizio alle ore 16,13 ed in prosieguo fino alle 

ore 17,34. 

 

 

Partecipano alla seduta: 

 

 

1 – SEMENTINO Michele Presente 10 – SCARAMUZZO Michele Assente 

2 – CASAVECCHIA Tiziana Presente 11 – BALDASSARRE Ida Presente 

3 – SCISCIO Raffaele Presente 12 – SAVASTANO Raffaella M.M. Presente 

4 – SELVAGGIO Rita Presente 13 – CUSMAI Daniele Presente 

5 – MURGOLO Vincenzo Presente 14 –     

6 – MATANO Silvio Presente 15 –     

7 – CAPUTO Nicola Presente 16 –     

8 – AZZARONE Vincenzo Presente 17 –     

9 – PINTO Porzia Presente   

  

      Totale presenti  12  

      Totale assenti     1 

 

 

 

Assume la Presidenza il dott. MATANO Silvio  , in qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta 

che è pubblica.  

 

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

Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI. 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
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      Delibera  di C.C n. 3 del 21.03.2019 

 

IL CONSIGLIO 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; 

- 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; 

 

UDITA la relazione del Sindaco: l’art. 1, commi 107-114, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 

(Legge di bilancio 2019) ha assegnato ai Comuni contributi per la messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale in misura diversa a seconda del numero di abitanti; i 

predetti contributi sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell’Interno in 

particolare, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti sono stati assegnati 70.000 euro 

ciascuno; il comma 114 stabilisce quanto segue: “ I comuni rendono 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. Il Sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella 

prima seduta utile”;  

Pertanto, in applicazione della normativa sopra citata, comunico che il contributo in argomento pari 

a 70.000 euro è stato finalizzato alla messa in sicurezza delle strade comunali di via San Michele e 

Buca del Carbonaro in agro di San Menaio. I lavori si devono avviare entro il 15 maggio e si spera 

di poter utilizzare le economie rinvenienti dai lavori non avviati da altri Comuni; 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali e la replica del Sindaco: 

Consigliere Savastano come viene stabilito l’importo del contributo?  

Sindaco è proporzionata al numero di abitanti; 

Consigliere Savastano la progettazione chi la decide? 

Sindaco l’Amministrazione in base ai vincoli di destinazione della legge che sono messa in 

sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici; 
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Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti l’accapo ad 

oggetto “Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell’art. 1, comma 114, della Legge di bilancio 2019 

(Legge 30 dicembre 2018 n. 145). Ci sono dichiarazioni di voto? 

Chiedono di fare dichiarazioni di voto i consiglieri comunali: 

Savastano: preannuncio voto contrario in quanto si potevano valutare esigenze diverse come le 

urbanizzazioni della zona artigianale ed interventi manutentivi sui bagni pubblici; 

Sindaco: gli interventi proposti dal consigliere Savastano non sono attinenti alle finalità dei 

contributi previsti dalla Legge di Stabilità 2019 che, ripeto, sono finalizzati alla messa in sicurezza 

di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; 

 

Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla 

votazione dell’accapo ad oggetto “Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell’art. 1, comma 114, della 

Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145)”; 

 

Con voti: favorevoli: 11; contrari: /; astenuti: 1 (Savastano) espressi in forma palese, per alzata di 

mano dai 10 consiglieri votanti, su 11 consiglieri presenti e dal Sindaco, giusta proclamazione del 

Presidente del Consiglio comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

Di prendere atto della comunicazione del Sindaco ai sensi l’art. 1, comma 114, della Legge 30 

dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019): “Comunico al Consiglio comunale che il contributo 

concesso ai Comuni dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), art. 1, commi 

107-114, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nella 

misura di 70.000 euro per i comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti, è stato finalizzato 

alla messa in sicurezza delle strade comunali di via San Michele e Buca del Carbonaro in agro di 

San Menaio”.- 
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Delibera di C.C. n. 3 del 21.03.2019 
 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Silvio MATANO F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________________  

ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000, al n. _____________ 

 

 

Addì, ______________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

    

        _____________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

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

D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

 

 _______________________________ 

 


