
 
VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 
proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, I° comma del D. Lgs. n. 
267/2000.  
 
             Il Responsabile del Servizio                                                             Il Responsabile del Servizio 
     f.to Geom. Giuseppe Aldo BRUNO                                               f.to Geom. Giuseppe Aldo BRUNO 
 
 
 
Approvato e sottoscritto come segue: 
       
              Il Segretario Comunale                                                                               Il Sindaco 
     f.to Dr.ssa Cristina CAPALBO                                             f.to Geom. Francesco Antonio CALABRESE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Giuseppe Aldo BRUNO attesta, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, che 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune in data odierna per 
rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì 12/03/2020 
          
                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                               f.to Geom. Giuseppe Aldo BRUNO 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Addì  12/03/2020 
                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                Geom. Giuseppe Aldo BRUNO 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale; 
Visti gli atti d’Ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione: 
|   | è stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal____________ al __________, 
ex art. 124, comma I° D. Lgs. n. 267/2000. 
|   | che la presene delibera è divenuta esecutiva il giorno ______________ 
|   | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000); 
|   | decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
                                                                                                                 Il Segretario Comunale  
 
 
 

 

 
 

Provincia di Potenza 
 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 14 del  Reg. 
 
DATA 11/03/2020 

OGGETTO: DECRETO DEL 14 GENNAIO 2020 DEL MINISTERO 
DELL'INTERNO "ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE 
INFERIORE A 1.000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER IL 
POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 
SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER 
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PER L'ANNO 
2020". PROVVEDIMENTI.. 

 

L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di marzo  alle ore 10,50 nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunta con la 
presenza dei signori: 

 
 PRES. ASS. 

1) Geom. Francesco Antonio CALABRESE             -        Sindaco X  

1) Avv. Vincenzo ROMANO                                   -         Vicesindaco X  

2) Anna Maria TRUPO                                              -          Assessore  X 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Cristina CAPALBO. 

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 

D I C H I A R A 

Aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
LETTO lo Statuto Comunale; 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione 

|X | il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

|X | il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere 

“F A V O R E V O L E



 
VISTA la deliberazione C.C. n. 07 del 29/03/20219, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, con i relativi allegati; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 28/02/2020, pubblicato nella G.U.  n. 50 del 28/02/2020 con il quale è stato 
differito al 30/04/2020 il termine per l’approvazione del bilancio 2020 da parte degli Enti Locali; 
 
VISTO l'art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede a decorrere dall'anno 2020 l'assegnazione ai comuni 
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche; 
 
VISTI i commi 110, 112, 113 e 114 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 
2019, richiamati dal citato art. 30 comma 14-ter; 
 
CONSIDERATO che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell’Interno, per l'annualità 
2020 e per le predette finalità, sono stati stanziati 22,5 milioni di euro; 
 
RILEVATO che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti deve essere assegnato un 
contributo di pari importo; 
 
CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da 
assegnare a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 11.597,90; 

 
ATTESO che i contributi assegnati sono erogati ai comuni beneficiari, secondo le modalità e i termini 
previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa 
verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al 
comma 112 dello stesso art. 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, 
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi 
dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato 
disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "monitoraggio delle opere 
pubbliche", nell'ambito della "banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP";  

 
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il 
monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, è effettuato 
dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 
classificando le opere sotto la voce "contributo piccoli investimenti";  
 
VISTO il Decreto del 14 gennaio 2020 del del Ministero dell’Interno “Assegnazione ai comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche, per l'anno 2020”; 
 
CONSIDERATO che con il predetto Decreto viene assegnato un contributo di € 11.597,90 a questo 
Ente; 
 

PRESO ATTO che il contributo assegnato consente di effettuare investimenti destinati al potenziamento 
di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche; 
 
RITENUTO opportuno fornire atto di indirizzo al Settore Tecnico, al fine di adottare tutti gli atti 
consequenziali per gli adempimenti contemplati nel predetto Decreto; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A   

 
      PRENDERE ATTO del Decreto del 14 gennaio 2020 del Ministero dell’Interno “Assegnazione ai 

comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti 
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche, per l'anno 2020”; 

 
PRENDERE ATTO della misura  del  contributo  assegnato  a  questo  Comune  pari ad  €. 11.597,90, 
giusta allegato A) al predetto Decreto; 
 
DARE ATTO che si provvederà ad inserire nel redigendo bilancio di previsione 2020-2022 gli 
stanziamenti in entrata e in uscita al fine di consentire l’accertamento del contributo di cui trattasi e 
l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa; 
 
STABILIRE che detto contributo venga destinato a realizzare investimenti per la messa in sicurezza 
del patrimonio comunale; 
 
NOMINARE RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Geom. Giuseppe Aldo 
BRUNO, il quale dovrà porre in essere con la massima urgenza quanto previsto dal presente deliberato 
e dal Decreto 14 gennaio 2020; 
 
PUBBLICARE la presente deliberazione all’albo pretorio on line e sul sito internet, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – sottosezione Opere 
Pubbliche; 
 

IMPEGNARE il Sindaco a fornire informazioni al Consiglio Comunale inerenti il predetto Decreto del 
Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno; 
 
DI PRECISARE che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs 267/2000, 
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sarà comunicato in elenco ai capigruppo 
consiliari; 
 
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente  provvedimento  
immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134 comma IV, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza  
della sua attuazione.  
 


