
COMUNE DI GROTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 16 DEL 09-02-2022

OGGETTO:

Decreto del Ministero dell'interno 8 gennaio 2022. Legge 30 dicembre 2018, n.145 -
Art. 1 comma 139. Contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio. Annualità 2022. ATTO DI INDIRIZZO al
Capo Area Tecnica.

L'anno  duemilaventidue il giorno  nove del mese di febbraio alle ore 13:15 nella sala delle adunanze

del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale in modalità

videoconferenza nelle persone dei Signori:

Provvidenza Alfonso Sindaco Presente
Morreale Antonio Assessore Presente
Di Salvo Roberta Vice Sindaco Presente
Mancuso Giuseppe Assessore Presente
Marsala Alessandra Assessore Assente

Risultano presenti n.    4 e assenti n.    1.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  Marotta Roberta

Il Sindaco Provvidenza Alfonso constatato il numero  legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione  e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Il Responsabile della conservazione: Dott. Carmelo Alaimo



COMUNE DI GROTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N.18 DEL 04-02-2022

Ufficio: AREA TECNICA

OGGETTO: Decreto del Ministero dell'interno 8 gennaio 2022. Legge 30 dicembre 2018, n.145 - Art. 1
comma 139. Contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio. Annualità 2022. ATTO DI INDIRIZZO al Capo Area Tecnica.

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Decreto 8 gennaio 2022 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari
Interni e territoriali, Direzione Generale della Finanza Locale;

Premesso che:

il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone-
testualmente “Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi
per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni
di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034”;

il comma 140 dell’articolo 1  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede-
che: “Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero
dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente
all'anno di riferimento del contributo. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di
cui al primo periodo è fissato al 15 febbraio 2022. La richiesta deve contenere il quadro
economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla
tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di
finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera.”;

il successivo comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre-
2018, n. 145, stabilisce che: “L'ammontare del contributo attribuito a ciascun
ente  è  determinato,  entro  il 15  novembre  dell'esercizio  precedente  all'anno  di
riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;a)
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investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;b)
investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, conc)
precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente”;

il comma 142 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,-
dispone che: “Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto
dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal
quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche”, ad
eccezione per i comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del
rendiconto di gestione, utilizzare, in assenza di rendiconti trasmessi alla richiamata banca
dati, le informazioni desunte dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al
Ministero dell’interno;

il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede “L'ente-
beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data
di emanazione del decreto di cui al comma 141:

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire
entro sei mesi;
b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro
l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi”.

Considerato:
che l’Amministrazione Comunale ritiene prioritario intervenire con opere di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico nel settore delle infrastrutture
ambientali, sotto-settore “difesa del suolo”, con la realizzazione dei seguenti interventi:

Lavori di “Intervento di Messa in sicurezza del Territorio e consolidamento dei versanti1)
dal rischio idrogeologico in C. da Fanara con pericolosità P4 molto elevata";
Lavori di “Intervento di Messa in sicurezza del Territorio dal rischio idrogeologico e2)
ripristino del tracciato stradale in C. da Mandra”;
“Lavori di Messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone Racalmare e del3)
tracciato stradale nel tratto compreso tra via delle Rose e via Comitini in prossimità del
centro abitato";

Considerato che la legge in oggetto prevede che l’intervento proposto sia inserito in uno strumento di
programmazione dell’Ente richiedente;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 2, punto 5, del Decreto, a pena di esclusione dal contributo occorre
richiedere nuovi CUP per le opere in argomento, dovendo essere classificati sotto la voce “Messa in
sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2022”, e classificati secondo i Settori e sotto-settori
indicati nel medesimo punto;

Visto il D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i;
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Visto il D.P.R. del 5.10.2010 n. 207 e s.m.i., Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nella parti rimaste in vigore in via
transitoria ai sensi degli art. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;

Attesa la competenza della Giunta municipale ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs.
del 18.08.200 n. 267;

 ACQUISITI i pareri, ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espressi sulla
proposta della presente deliberazione, come riportato nel frontespizio, rispettivamente, da parte di:

il Responsabile dell'Area Tecnica, favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;-
il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, favorevole in ordine alla regolarità-
contabile;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n° 267;

Vista la D.S. n. 99/2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali a questo Capo Area Tecnica –
P.O. 3;

Su Conforme direttiva dell’Amministrazione Comunale,

Propone

per i motivi in premessa citati:

Adottare il presente atto di indirizzo per il Capo Area Tecnica di questo Comune ai fini
della partecipazione alla richiesta di contributo per la realizzazione di “investimenti relativi
a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Annualità 2022”
giusta Decreto del Ministero dell'interno 8 gennaio 2022, Legge 30 dicembre 2018, n.145 -
Art. 1 comma 139.

Autorizzare l’adozione degli atti consequenziali la presentazione delle istanze al Ministero
dell’Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza
Locale, delle istanze relative agli interventi in premessa indicati;

Dare atto che la spesa complessiva degli interventi, in caso di ammissione al contributo,
troverà copertura finanziaria, per l’intera somma nei fondi di cui al Decreto, ai sensi
dell’articolo 1, comma 139 della legge n° 145 del 30/12/2018, e pertanto non è prevista la
compartecipazione dell’Ente;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell’art. 134
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

f.to Arch. Cali' Pietro

firmato elettronicamente

Il Responsabile del Procedimento
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarita' Tecnica

Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della

Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Grotte, lì 08-02-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Cali' Pietro
firmato digitalmente

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991,

n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla

Regolarita' Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Grotte, lì 09-02-2022 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
f.to  Cino Rosi Maria Eleonora

firmato digitalmente
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LA GIUNTA COMUNALE

VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione ad oggetto: Decreto del Ministero dell'interno 8

gennaio 2022. Legge 30 dicembre 2018, n.145 - Art. 1 comma 139. Contributi per investimenti relativi a

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Annualità 2022. ATTO DI INDIRIZZO al

Capo Area Tecnica., e ritenuta la stessa condivisibile per le motivazioni sopra riportate;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e

contabile della proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00, allegati

all’originale del presente atto;

SENTITO il SEGRETARIO COMUNALE ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 267/2000;

ATTESO che la presente deliberazione rientra nelle materie di competenza della Giunta Comunale;

RITENUTA la propria competenza;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato;

DI APPROVARE e fare propria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente

riportata e trascritta ad ogni effetto di legge;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.

267/2000, stante i motivi d’urgenza.

Il Sindaco
F.to  Provvidenza Alfonso

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Morreale Antonio F.to  Marotta Roberta

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 09-02-2022 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 10-02-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Marotta Roberta
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