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SEDUTA DEL 04/03/2019                                                    DELIBERA N. 01/B  

 

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019, LEGGE NR. 

145 DEL 30.12.2018. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 

PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E 

PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE 

DA REALIZZARE E DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA. 

 
L’anno duemiladiciannove, addì quattro del mese di marzo alle ore 12,45   con la continuazione, nella 

solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE                                  Lino Nicola Sindaco 
 

X  

2 CENCI                                             Claudio Vicesindaco 
 

X  

3 GENTILE                                          Remo Assessore 
 

 x 

  TOTALE 2 1 

 

Partecipa alla seduta il dott. Domenico di Giulio , Vice_Segretario Comunale, il quale redige il 

presente verbale.                                        

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato.                                                              (delibera, pagine interne) 

==================================================================== 

La proposta è stata istruita e redatta con pareri favorevoli di  regolarità tecnica e contabile (art. 

49, comma 1, T.U 267/00) dei sottoscritti Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario. 

Castel del Giudice, 04/03/2019  

 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      (f.to Ing. Levrieri Rosita)                                                      (f.to Dr. Di Giulio Domenico)     
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PROPOSTA DI DELIBERA  

 “ART. 1, COMMA 107, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019, LEGGE NR. 145 DEL 

30.12.2018. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO 

COMUNALE, PER L'ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE E 

DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione;  

 
PREMESSO: - che il comma 107 dell'articolo 1 della legge nr. 145 del 30.12.2018, legge di bilancio 

2019, dispone: ''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 dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso 

spettante'';  

- che il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge nr. 145/2018 stabilisce che: "Il comune 

beneficiario del contributo può 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 di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai 

sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50";  

- che il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge nr. 145/2018 stabilisce che il comune beneficiario 

del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15.05.2019;  

VISTO: - il Decreto del Ministero dell’Interno del 10/01/2019 prot. nr. 829 del 10/01/2019; - l’allegato 

D) al suddetto Decreto Ministeriale, con il quale al Comune di Castel del Giudice, è stato assegnato il 

contributo di € 40.000,00;  

PRESO ATTO: - della Comunicazione prot. nr. 0006995 del 12.01.2019, pervenuta presso questo Ente 

in data 15.01.2019 prot. nr. 70 con la quale il Direttore Centrale del Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, del Ministero dell’Interno, ha notificato al Comune 

di Castel del Giudice l’assegnazione del suddetto contributo di € 40.000,00, specificando le modalità 

operative e gestionali per l’utilizzo del medesimo contributo;  

CONSIDERATO:  

- che alla luce dei tempi ristretti per l’avvio dei lavori (15.05.2019), si rende necessario, urgente ed 

indispensabile individuare le opere da realizzare nel rispetto delle finalità di cui al comma 107 

dell'articolo 1 della legge nr. 145 del 30.12.2018, legge di bilancio 2019 (interventi di messa in sicurezza 

di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale);  

- che questo Ente ha la necessità e l’urgenza di realizzare: 

 interventi di manutenzione straordinaria su più di un fabbricato di proprietà siti all’ interno del 

Comune fortemente ammalorati in copertura soprattutto dalle recenti avversità atmosferiche e 

precisamente: 

o garage comunale; 

o Bocciodromo; 

o primo blocco degli spogliatoi all’ interno dell’ area dei Campetti Sportivi; 

ed interventi locali, su più punti della copertura del campo coperto da calcetto; 

- che tali interventi possono essere realizzati a valere sul contributo di cui all’oggetto; 

- che la non esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria summenzionati, potrebbe 

comportare problematiche sotto l’aspetto della salute pubblica, della tutela igienico-sanitaria e 
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della pubblica e privata incolumità, nonché la necessità con il tempo di prevedere somme molto più 

consistenti per la risoluzione degli attuali problemi; 

ATTESO:  

- che occorre dare specifiche direttive al Responsabile dell’Area Tecnica, al fine di procedere con gli 

adempimenti conseguenziali relativi alla redazione della progettazione dell’intervento di cui sopra e del 

successivo appalto dei lavori (nomina progettista esterno, elaborazione progetto esecutivo, approvazione 

progetto esecutivo, appalto dei lavori, nomina direttore dei lavori all’esterno, consegna dei lavori, inizio 

dei lavori, esecuzione dei lavori, fine lavori, regolare esecuzione dei lavori, monitoraggio dei lavori, 

rendicontazione dei lavori, ecc.);  

ACCERTATO:  

- che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato prorogato dal 31.12.2018 

al 31.03.2019, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 (pubblicato sulla GURI nr. 28 del 

02.02.2019;  

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 

Tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;  

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;  

 

 

DELIBERA 

 

DI ADOTTARE la seguente deliberazione per le motivazioni di cui in premessa, che si 

intendono integralmente riportate e trascritte:  

 

DI PRENDERE ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno nr. 829 del 10.01.2019, con il 

quale all’allegato D) è stato assegnato al Comune di Castel del Giudice il contributo di € 

40.000,00  per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 

pubblici e patrimonio comunale; 

 

 DI INDIVIDUARE, per le motivazione esplicitamente riportate in premessa, i seguenti 

interventi di pubblica utilità e di interesse pubblico, a valere sul contributo di cui al punto 

precedente: “Lavori di  manutenzione straordinaria sui seguenti immobili appartenenti al 

patrimonio comunale: 

 Garage ; 

 Bocciodromo; 

 Spogliatoi; 

 ed interventi locali, su più punti della copertura del campo coperto da calcetto ”; 

 

DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento di cui sopra dovrà essere 

complessivamente pari a € 40.000,00 (lavori + somme a disposizione della S.A.); 

 

DI DARE ATTO, altresì, che l’intervento di cui sopra rispetta le finalità del comma 107 

dell'articolo 1 della legge nr. 145 del 30.12.2018 - legge di bilancio 2019, stante che riguarda un 

intervento di messa in sicurezza del patrimonio comunale (edificio pubblico); 

 

DI CONFERIRE DIRETTIVA: 

 al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda urgentemente:  

 ad avviare la progettazione esecutiva dei suddetti lavori, stabilendo, l’affidamento 

della stessa progettazione a personale esterno all’ente per mancanza all’interno di 

personale qualificato; • ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per 

poter addivenire all’inizio dei lavori improrogabilmente entro e non oltre il 
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15.05.2019, nel rispetto del comma 2 dell’art. 1 Decreto del Ministero dell’Interno nr. 

829 del 10.01.2019;  

 a rispettare scrupolosamente le previsioni operative e gestionali di cui al suddetto 

Decreto del Ministero dell’Interno nr. 829 del 10.01.2019 (inizio lavori, 

monitoraggio, rendicontazione).  

 al Responsabile del Servizio Finanziario per gli atti consequenziali il presente deliberato; 

DI PRENDERE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di 

spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che trattasi di finanziamento interamente a carico 

del Ministero dell’Interno; 

 

DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. 

Rosita Levrieri; 

 

 DI TRASMETTERE copia del presente deliberato al Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

 DI TRASMETTERE il presente deliberato all’Albo pretorio on line ed alla sezione 

Amministrazione Trasparente.  

 

DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione della presente 

proposta in relazione ai tempi assegnati dal citato Decreto Ministeriale del 10.01.2019 ed agli 

adempimenti gestionale da attuare. 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 

 

ATTESA l’ urgenza di provvedere, 

 

Con voto unanime,  espresso in forma palese, 

 
D E L I B E R A 

 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati; 

 

successivamente 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa 

 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge 

 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza,, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;  

 

ATTESA l’ urgenza di provvedere,  

Con voto unanime, espresso in forma palese,  

 



 

5 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
           IL PRESIDENTE                                                 IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Dott. Lino Nicola Gentile                                               f.to Dott. Domenico Di Giulio 

                                                               
 

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 
- Venga posta in pubblicazione,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito 

informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma 

dell’art. 125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

Castel del Giudice, lì …18 APRILE 2019……… 

                                                                                IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         f.to  Dott.Domenico Di Giulio 

                                                           
RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 

ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ..18/04/2019...........    

.al…03/05/2019... a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° 84…. 

Castel del Giudice, lì …18 APRILE 2019……… 

ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                  

f.to Dott. Domenico Di Giulio                       

                               

Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………        

                                                                                                    ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio                       

                           ____________________ 

 

=============================================================================== 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo 

Comune per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

(X  ) Il giorno 04/03/2019  a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì 04/03/2019                                     ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                        f.to Dott. Domenico Di Giulio                            

 


