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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 08/03/2019 

 
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO AL COMUNE DI MAZZE' PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO 
COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 107-114 LEGGE N. 145-2018. ATTO 
DI INDIRIZZO SUGLI INTERVENTI DA REALIZZARE E NOMINA R.U.P. 
 
        

 
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di marzo, alle ore dodici e minuti zero nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI MAURO - Assessore Sì 
GASSINO Alessandra - Assessore No 
CRUSCA Maria Giustina - Assessore No 
            
            

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO AL COMUNE DI MAZZE' PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMI 107-114 LEGGE N. 145-2018. ATTO DI INDIRIZZO SUGLI INTERVENTI 
DA REALIZZARE E NOMINA R.U.P. 
 
        
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti: 
-  il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di Bilancio 2019 che 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;  
-  il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune beneficiario del 
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;  
-  il comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che stabilisce che: ''I comuni rendono 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. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile"; 
 
Considerato altresì che, come riportato negli allegati da A) a T) al decreto del Capo Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, è stato assegnato al Comune di Mazze’ un 
contributo di Euro 50.000,00;  
 
Dato atto che l’Amministrazione ha acquisito uno studio di vulnerabilità sismica dell’edificio denominato 
“Palaeventi” da cui si rileva la necessità di attuare degli interventi di miglioramento sismico per la messa in 
sicurezza; 
 
Accertato che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra quello della messa in sicurezza del 
salone polivalente presso gli impianti sportivi denominato “Palaeventi”; 
 
Visto il comma 108 del succitato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che 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. 1 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."; 
 
Ritenuto di individuare, quale intervento da realizzare con il succitato finanziamento, il seguente: “Intervento 
di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza del centro polivalente comunale. Lavori di 
miglioramento sismico” avente il codice CUP D39C19000020001; 
 
Dato atto che tra gli interventi previsti nello schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e 
dell’Elenco annuale 2019, non è previsto quello di  “Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla 
messa in sicurezza del centro polivalente comunale. Lavori di miglioramento sismico” e pertanto lo stesso 
risulta essere aggiuntivo rispetto alla predetta programmazione;  
 
Considerato che, al fine di rispettare il termine per dare inizio ai lavori fissato al 15 maggio 2019, dall’art.1 
punto 2) del precitato decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 
del 10 gennaio 2019, si rende necessario dare avvio alle procedure propedeutiche, per l’individuazione degli 
operatori economici a cui affidare l’esecuzione degli interventi in parola;  
 
Verificato che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un 
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) 
per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;  



  
Ritenuto che l’arch. Arturo Andreol tecnico comunale, per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico 
LL.PP., abbia adeguate competenze professionali e specifica formazione professionale nel settore oggetto 
d’intervento e pertanto che lo stesso possa essere individuato quale RUP dell’intervento di cui sopra; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e 
successive modificazioni;  
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;  
 
Considerato che sono presenti n. 3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, 
è stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli resi dai responsabili dell’Ufficio Tecnico LL.PP. nonché dell’Ufficio Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 
 
 

DELIBERA 
 

Di individuare, per le motivazioni indicate in premessa, il seguente intervento da realizzare con il contributo, 
pari ad Euro 50.000,00, assegnato al Comune di Mazzè dal Decreto del Capo Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019: “Intervento di manutenzione straordinaria 
finalizzato alla messa in sicurezza del centro polivalente comunale. Lavori di miglioramento sismico” avente il 
codice CUP D39C19000020001; 
 
 
Di dare atto che:  
-   il predetto intervento non è incluso tra quelli previsti nello schema del Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2019-2021 e dell’Elenco annuale 2019; 
 - i relativi lavori, pena la revoca del contributo, dovranno essere iniziati entro il 15 maggio 2019 così come 
stabilito dall’art.1 punto 2) del precitato Decreto 10 gennaio 2019;  
 
Di stabilire, che, ai sensi del comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ''I comuni rendono 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;  
 
Di dare mandato al Sindaco di fornire le informazioni di cui al punto precedente al Consiglio Comunale nella 
prima seduta utile;  
 
Di nominare l’arch. Arturo Andreol tecnico comunale, per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico 
LL.PP., quale RUP del succitato intervento; 
 
Di provvedere alla pubblicazione della presente, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del 
Comune di Mazzè, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 
29 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

*************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arturo Andreol  

 
 
 
 
 

********* 
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 238 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 26/03/2019 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
X dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 
 


