
C O P I A

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

N. 14 del 26/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTRIBUZIONE AI COMUNI AVENTE 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  - ART.1 C. 
107-114, L. 145/2018 - D.M. INTERNO 10.01.2019. COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove, addì ventsei del mese di marzo alle ore 19:30, presso il Municipio 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescrite dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
soto la presidenza del Sindaco SINDACO  PIERPAOLO VIGOLINI il Consiglio Comunale.

PCognome e Nome AN.

SIVIGOLINI PIERPAOLO 1 

FEDERICI GIULIO SI 2 

SISCANACAPRA CLAUDIO 3 

SIGANDOLFI TANIA 4 

SIMANCASTROPPA GIUSEPPE PIETRO 5 

SIBIGNAMI ILARIO 6 

SIRAVARA BATTISTA GIACOMO 7 

SIPELIZZOLI MARIA TERESA 8 

SIROSSI FABIO 9 

RAINERI UMBERTO SI 10 

CAPELLI MERILLE SI 11 

Present n.  8 Assent n.  3

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA CAROLINA CAPPELLI.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a tratare 
l'argomento di cui in oggeto.
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OGGETTO: 

ATTRIBUZIONE AI COMUNI AVENTE 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  - ART.1 C. 107-114, L. 145/2018 - D.M. INTERNO 10.01.2019. 

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

 

- che il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - 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 comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 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 n. 145 del 2018 prescrive che il comune 

beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019; 

 

- che il Ministero dell’Interno, con decreto del 10 gennaio 2019, rubricato “Attribuzione 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.”, pubblicato nel sito internet del 

Ministero in data 10 gennaio 2019, come da comunicato del 14 gennaio 2019 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 14 gennaio 2019, n. 11, ha approvato i criteri e le modalità di attribuzione ai comuni dei 

contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale - pari complessivamente a 394.490.000,00 euro - assegnati, tenendo conto della quota 

stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati da A) a T) al medesimo decreto; 
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- che per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti è previsto un contributo di 

40.000,00 euro; 

 

RICHIAMATO l’articolo 5 (Pubblicità dei contributi assegnati) del citato D.M. Interno 10 gennaio 2019, a 

norma del quale: “I comuni assegnatari 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.”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 18.02.2019, avente come oggetto: LEGGE 

30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019), COMMA 107,  'ARTICOLO 1: CONTRIBUTO 

PICCOLI INVESTIMENTI. PRESA D'ATTO .INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.; 

 

COMUNICA 

 

Al CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) che al Comune di Cingia de’ Botti , in base all’allegato D (Assegnazione ai comuni con popolazione 

inferiore ai 2.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019) al decreto 10 gennaio 2019 

emanato dal Ministero dell’Interno, risulta assegnato un contributo pari a 40.000,00 euro; 

 

2) che, come da deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 18.02.2019 , l’Amministrazione Comunale 

di Cingia de’ Botti  destinerà il contributo di € 40.000,00,  alla realizzazione di : 

Messa in sicurezza delle strade comunali: Via Gurata dal Ponte Delomoncello fino al confine con il 

territorio del Comune di Cella Dati ; 

 

3) che il Comune di Cingia de’ Botti, beneficiario del contributo, è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei 

lavori per la realizzazione delle opere programmate entro il 15 maggio 2019, a pena di revoca 

dell’assegnazione; 

 

4) che il Comune di Cingia de’ Botti renderà nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la 

finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione 

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

pubbliche”. 

 

 

 



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 26/03/2019

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE AI COMUNI AVENTE 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  - ART.1 C. 107-114, L. 145/2018 - D.M. INTERNO 10.01.2019. 
COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 
267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislatve e tecniche che regolamentano 
la materia.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO ARCH. MARIO GAZZOLI

Cingia de' Bot, 20.03.2019



Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  PIERPAOLO VIGOLINI F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

RELAZIONI DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito, vist gli at d'ufcio,:

F.to IL SEGRETARIO COMUNALECingia de' Bot, 24/04/2019

F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web isttuzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutvi dal 24/04/2019 al 09/05/2019.

ATTESTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

Cingia de' Bot, _______________

La presente copia è conforme all'originale per uso amministratvo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

[   ] immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D. Lgs.vo 267/2000;

Cingia de' Bot, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR.SSA CAROLINA CAPPELLI

Si certfca che la presente deliberazione è divenuta esecutva ai sensi di legge:


