COMUNE DI TRINITA’
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del

17/04/2019

OGGETTO
COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO A FINANZIAMENTO DI OPERA
PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018 - AGGIORNAMENTI
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di aprile alle ore diciotto e minuti
zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco
2. GERBAUDO SIMONE - Consigliere
3. BESSONE CRISTINA - Consigliere
4. DOTTA GIOVENALE - Assessore
5. PANERO ALESSANDRO - Consigliere
6. BIALE CLAUDIO - Consigliere
7. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Vice Sindaco
8. PENSATO LOREDANA - Consigliere
9. GIACARDI GIORGIO - Consigliere
10. MANASSERO STEFANO - Consigliere
11. GAZZERA IVO MARIO - Consigliere

Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

C.C. n. 15 del 17/04/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO A FINANZIAMENTO
DI OPERA PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018 AGGIORNAMENTI
Il Sindaco – Presidente informa che:
“Il Ministero dell’Interno con decreto del 10 gennaio 2019 , ai sensi dell’ art. n. 1, commi
107-114, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha determinato un contributo ai comuni con
popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale. Al nostro comune spettano Euro 50.000,00 ed il
termine necessario per iniziare l’esecuzione dei lavori al fine di evitare la revoca del
contributo è il 15 maggio 2019. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi per i comuni
inadempienti saranno assegnate ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori entro e
non oltre il 15 maggio c. a.
Il Decreto Ministeriale 10 gennaio 2019, all’articolo 5 stabilisce, tra il resto che il Sindaco,
nel primo Consiglio utile, deve comunicare il progetto o i progetti sui quali verrà destinato il
contributo.
I Comuni, inoltre, devono pubblicare in “Amministrazione Trasparente, nella specifica
sottosezione “Opere Pubbliche”:
1. La fonte di finanziamento;
2. L’importo assegnato;
3. La finalizzazione del contributo.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 30/01/2019 ad oggetto:
“Comunicazioni del Sindaco in merito a finanziamento di opera pubblica ai sensi della Legge
145/2018”, con cui si destinava il contributo ministeriale di € 50.000,00 a parziale
finanziamento del progetto dei lavori di realizzazione di una pista ciclo-pedonale parallela a
Via Circonvallazione dal km. 14+693,50 al km. 14+835,50.
Considerato che non si è ancora raggiunto un accordo con il privato proprietario del terreno
interessato in parte dalla realizzazione dell’opera e che, dovendosi provvedere ad iniziare la
procedura espropriativa per l’occupazione d’urgenza del terreno, i tempi tecnici da rispettare
previsti dalla normativa non consentono al Comune di Trinità di ottenere la disponibilità
dell’area e di conseguenza l’impossibilità di iniziare l’esecuzione dell’opera entro il termine
del 15 maggio c.a.
Rilevata pertanto la necessità di destinare il contributo ministeriale di € 50.000,00 per
finanziare un altro progetto avente le medesime caratteristiche di finalità pubblica, come
previsto dal citato Decreto Ministeriale 10 gennaio 2019, si individua il progetto dei lavori di
“Realizzazione nuova strada urbana di collegamento tra Via Salmour e Strada Sopra Costa”
quale opera pubblica destinataria del finanziamento di € 50.000,00 per la parziale copertura
dei costi.
I lavori sono in corso di realizzazione ed il quadro economico di progetto è il seguente:

a) – Importo per l’esecuzione delle lavorazioni:

€ 181.540,15

b) – Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza NON soggetti a €
ribasso
Sommano (a + b)

3.626,05

€ 185.166,20 € 185.166,20

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c4) Imprevisti in arrotondamento

€

7.156,52

c6) Accantonamento di cui all’art. 133 commi 3 e 4 Codice

€

1.851,66

c7) Spese tecniche di progettazione:

€ 19.760,00

c8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

€

c12a) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

€ 25.065,62

Totale somme a disposizione

€ 54.833,80 € 54.833,80

Importo complessivo opera

1.000,00

€ 240.000,00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: ZUCCO ERNESTA

Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo
n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi
rimarrà fino alla data del 14/05/2019.
Trinità, lì 29/04/2019
Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

