
COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Affissa all'Albo Pretorio

il   18/04/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

il   
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari 

PROVINCIA DI CREMONA

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, LEGGE 145/2018 - D.M. INTERNO 10 GENNAIO 2019) - 
COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO

 14 Nr. Progr.

26/03/2019Data

 1Seduta Nr.

Adunanza Ordinaria Seduta PUBBLICA PRIMA Convocazione in data 26/03/2019 alle ore 18:45.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.

019092Cod. Ente :Cod. Materia:

Cognome e Nome Presente Assente

Rivaroli Velleda X

Stercoli Alessandro X

Zedde Diego X

Mori Alessandro X

Avanzini Silvia X

Fellini Marco X

Dall'Asta Edoardo X

Fazzi Andrea X

Borghesi Francesco X

Veronesi Gianluca X

Federici Dario X

Totale Assenti 8Totale Presenti  3

Fatto l'appello nominale risultano:

MORI ALESSANDRO; DALL'ASTA EDOARDO; VERONESI GIANLUCA

Assenti giustificati i consiglieri:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i consiglieri:

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dr.Ssa Cappelli Carolina.

Partecipa l'Assessore Esterno MAGNI GIANMARIO.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di Sindaco Il Sig. Rivaroli Velleda dichiara  aperta la 
seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 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, LEGGE 145/2018 - D.M. INTERNO 10 GENNAIO 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 
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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; 

 

- 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. 03 del 21/02/2019, avente come oggetto: 

“Legge 30 dicembre 2018n.145 (legge di Bilancio 2019) c. 107 art.1 : contributo piccoli investimenti. 

Indirizzi al Responsabile del Servizio.”; 

 

COMUNICA 
 

Al CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) che al Comune di Scandolara Ravara, 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. 3 del 21/02/2019, l’Amministrazione 
Comunale di Scandolara Ravara destinerà il contributo di € 40.000,00,  alla realizzazione di : 

 
- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO  

 

 

3) che il Comune di Scandolara Ravara, 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 Scandolara Ravara  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, 
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sottosezione “Opere pubbliche”. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Rivaroli Velleda F.to Dr.Ssa Cappelli Carolina

Dalla residenza comunale, lì 18/04/2019

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune  accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) .

Il Segretario Comunale

F.to Dr.Ssa Cappelli Carolina

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del 
T.U. n. 267/2000).

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

F.to Dr.Ssa Cappelli Carolina

Il Segretario ComunaleDalla residenza comunale, lì 28/04/2019

Attesto che la presente è conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Dr.Ssa Cappelli Carolina

Data: 18/04/2019


