COMUNE DI GAMBATESA
Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE
Numero 50 del 05-05-2022
Oggetto:

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL 14/01/2022 ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI
FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - ATTO DI
INDIRIZZO E NOMINA RUP

L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di maggio alle ore 11:30 e con la
continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
Genovese Carmelina
Abiuso Marco
Abiuso Pasquale

ne risultano presenti n°

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

3 e assenti n°

Presente
Presente
Presente

0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e
referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
- l’art.1 comma 407 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”,
prevede per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100
milioni di euro per l’anno 2023;
- il contributo per l’anno 2022 è stato assegnato con Decreto del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 14/01/2022 - nelle seguenti misure:
- ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000
euro ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro
ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro
ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro
ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro
ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro
ciascuno;
- ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro
ciascuno;
- i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura
pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022;
DATO ATTO che:
- il suddetto decreto dispone che si provveda all’attribuzione del contributo in base alla
dimensione demografica dell'ente, con attribuzione del contributo assegnato per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2023;
- nell’allegato A il comune di Gambatesa risulta beneficiario del contributo per gli esercizi
finanziari 2022 - 2023 per l'importo di Euro 15.000,00;
- i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o più interventi di
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che
siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di
previsione 2021-2023;
- i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari del
contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i
contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno
2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o
di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30
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settembre 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per
quelli dell’anno 2023 con decreti del Ministero dell’Interno;
ATTESO che è volontà dell’Amministrazione comunale destinare il contributo concesso per
interventi di Ripristino di alcuni tratti dei marciapiedi di via Aldo Moro e di arredo urbano;
RITENUTO:
- di dover esprimere atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica nonché al
Responsabile del Servizio finanziario di questo Ente, ciascuno per la propria competenza,
di adottare tutti i provvedimenti conseguenti alla presente;
- di nominare il Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile dell’Area Tecnica
Manutentiva l’arch. Maria Maggio;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;
ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACCERTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi dell’art
147 bis, Comma 1, D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTI
- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 s.m.i.;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- Il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni da L. n.120/2020;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:
-

Di destinare il contributo per investimenti anno 2022, assegnato ai sensi del l’art.1
comma 407 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per interventi di Ripristino di
alcuni tratti dei marciapiedi di via Aldo Moro e di arredo urbano;

-

Di formulare al Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva il seguente atto di
indirizzo ad adottare tutti gli atti di propria competenza utili e necessari per consentire
a questa Amministrazione di beneficiare del finanziamento di cui al Decreto del
Ministero dell’Interno 14 gennaio 2022, per l'esecuzione dei lavori di Ripristino di
alcuni tratti dei marciapiedi di via Aldo Moro e arredo urbano;

-

Di nominare, ai sensi dell'art.31 del D.L.gs n.50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per l’intervento sopra richiamato l’arch. Maria Maggio,
Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva;

-

- Di trasmettere il presente provvedimento al RUP per l’adozione dei necessari e
conseguenti adempimenti;

-

Di dichiarare all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Prot. n° 5626 del 09-05-22
Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel
sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari.
Gambatesa, lì 09-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pub. n° 257
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni
consecutivi a partire dal 09-05-22 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Gambatesa, lì 09-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
05-05-22,
► □ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000);
► □ poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n°
267/2000).
Gambatesa, lì 05-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Gambatesa, lì 09-05-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina
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