COPIA

Comune di Chiusavecchia
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 19
OGGETTO:
Lavori di riparazione e rinforzo muro esistente in località Sarola –Art. 1 commi 107-114 L.
145/2018 – Approvazione progetto definitivo/esecutivo.

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 19:00
nella sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
LOSNO GIOVANNA
VASSALLO LUCA
ALBERTI MAURIZIO

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

3

0

TOTALE
Presiede il Sig.: VASSALLO LUCA
Assiste alla seduta la NOVENA MARIA - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
 che il comma 107 dell’art. 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 Ministro
dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante”;
 che il successivo comma 108, dello stesso articolo 1, della legge 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’art. 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), comma
1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
 che il comma 109, inoltre, dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 dispone che il
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio
2019;
 che è stata acquisita, via PEC, la nota del Ministero dell’interno prot. Ministero n.3969 del
11.01.2019, con la quale è stato comunicato che con decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del 10.01.2019 è stato assegnato, tra gli altri, al Comune di
Chiusavecchia un contributo di euro 40.000,00 per le finalità di cui al comma 107, art. 1 della
legge 30.12.2018, n. 145 – legge di bilancio 2019;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare il contributo a “
Intervento locale di riparazione e rinforzo muro esistente in località Sarola”;
TENUTO CONTO
 che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18.03.2019 esecutiva ai sensi di Legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2019/2021;
 che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 18.03.2019, esecutiva ai sensi di Legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione finanziaria 2019/2021;
 che il predetto intervento risulta correttamente iscritto nel Titolo II, del Bilancio di previsione per
l’Anno 2019, approvato con il provvedimento sopra richiamato, ancorché risulti aggiuntivo
rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità del programma triennale delle OO.PP.
2019/2021;
RILEVATO che al fine di poter rispettare la programmazione in materia di OO.PP.
dell’Amministrazione Comunale e, in particolar modo la scadenza del 15.05.2019, fissata dall’art.
1, comma 109, della Legge. n. 145/2018, con la quale sono stati affidati i contributi ai piccoli
comuni per gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale, si rende necessario dotarsi degli adeguati approfondimenti progettuali, così come

previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’intervento individuato quale destinatario del
contributo ministeriale, al fine di avviare lo stesso entro il termine stabilito;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 23 del 18.04.2019, con
il quale, al fine di procedere, nei tempi della suesposta programmazione e nel rispetto delle funzioni
di istituto, all’attuazione dell’intervento, è stato disposto di affidare incarico all’Ing. Marco
Marvaldi con studio in Imperia (IM) in quanto l’Ente è sprovvisto di ufficio tecnico;
VISTO il progetto esecutivo dell’intervento ad oggetto: “INTERVENTO LOCALE DI
RIPARAZIONE E RINFORZO MURO ESISTENTE IN LOCALITA’ SAROLA”,
SAROLA” pervenuto in data
24.04.2019, acclarato al Prot. n. 1346 in pari data, conservato in atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP.
Comunale;.
VISTO che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del
Procedimento;
EVIDENZIATO
 che dal computo metrico estimativo allegato al progetto, conservato in atti, emerge il seguente
quadro economico:
Importo Finanziamento

€ 40.0000,00

Importo complessivo lavori
Di cui oneri della sicurezza
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta

€ 28.981,94
€ 1.000,00
€ 27.981,94

Somme a disposizione
Iva 22% sui lavori
Spese tecniche ( progetto, direzione lavori e perizia geologica )
Collaudo statico
Contributo Inarcassa 4%
Iva su spese tecniche
Oneri di istruttoria sismica

€ 6.376,03
€ 3.000,00
€
500,00
€
140,00
€
800,00
€
200,00

TOTALE
Arr.to

€ 39.998,76
€ 40.000,00

VISTO che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad €. 40’000,00 per i quali viene rispettata la
previsione di costo prevista dal finanziamento a valere sui fondi stanziati dal Decreto del Ministero
dell’interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107-114, Legge 30 dicembre 2018, n.
145;
RITENUTO il suddetto progetto meritevole d’approvazione;
RILEVATO

 che il quadro economico complessivo dell’intervento stimato in €. 40’000,00 sarà sostenuto
interamente con i fondi di cui al “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 – DECRETO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 107 – 114,
LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”;
 che la spesa di €. 40.000,00 è stata inserita nel bilancio di previsione 2019 Cap. 3055;
ATTESO
 che i comuni assegnatari dei fondi di cui al Decreto poc’anzi richiamato, sono tenuti a rendere
nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo concesso
nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di cui al decreto
legislativo 14 marzo2013, n. 33, sottosezione “Opere Pubbliche”;
 che il Sindaco è tenuto a fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta
utile;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n. 267/2000, in
merito al presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad oggetto: “Attuazione delle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la parte non espressamente abrogata dal D. Lgs. n. 50/2016;
VISTA l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico dette leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
1.

DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI APPROVARE, per le motivazioni riportate nella premessa narrativa, progetto esecutivo
dell’intervento ad oggetto: ““INTERVENTO LOCALE DI RIPARAZIONE E RINFORZO DI
MURO ESISTENTE IN LOCALITA’ SAROLA”

3.

DI DARE ATTO che il progetto di che trattasi ammonta a complessivi €. 40’000,00 per i
quali viene rispettata la previsione di costoprevista dal finanziamento a valere sui fondi
stanziati dal Decreto del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi
107-114, Legge 30 dicembre 2018, n°145, secondo il seguente quadro economico di spesa:

Importo Finanziamento

€ 40.0000,00

Importo complessivo lavori
Di cui oneri della sicurezza
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta

€ 28.981,94
€ 1.000,00
€ 27.981,94

Somme a disposizione
Iva 22% sui lavori
Spese tecniche ( progetto, direzione lavori e perizia geologica )
Collaudo statico
Contributo Inarcassa 4%
Iva su spese tecniche
Oneri di istruttoria sismica

€ 6.376,03
€ 3.000,00
€
500,00
€ 140,00
€ 800,00
€ 200,00

TOTALE
Arr.to

€ 39.998,76
€ 40.000,00

4.

DI DARE ATTO:

 che il quadro economico complessivo dell’intervento stimato in €. 40.000,00 sarà
sostenuto interamente con i fondi di cui al “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 – DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10 GENNAIO
2019, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 107 – 114, LEGGE 30 DICEMBRE 2018,
N.145”;
 che la spesa di €. 40.000,00 trova imputazione contabile in conto al Cap.3055 del
bilancio esercizio 2019;

5.

DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla
Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n.
554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), non è necessario alcun titolo abilitativo
edilizio.

6.

DI DARE ATTO che i comuni assegnatari dei fondi di cui al Decreto sopra richiamato,
sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del
contributo concesso nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di
cui al decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33, sottosezione “Opere Pubbliche”;

7.

DI INCARICARE il Sindaco, in aggiunta a quanto sopra, di rendere tali informazioni al
Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

8.

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico ogni successivo e conseguente
adempimento ivi compreso il monitoraggio dell’opera finanziata in base al decreto poc’anzi
richiamato, attraverso il sistema “Monitoraggio delle Opere Pubbliche – MOP” della “Banca

dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229;
9.

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, la dott.ssa Maria NOVENA;

10.

DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento ai capi gruppo della minoranza
consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 267/2000;

11.

DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata, unanime e favorevole
votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di rispettare il termine del 15.05.2019, fissato per l’inizio
dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera pubblica che si approva con il presente
provvedimento;

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
VASSALLO LUCA
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
NOVENA MARIA
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
10/05/19
per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
NOVENA MARIA
_______ F.to _______
=============================================================================
Parere di regolarità tecnica / contabile
La sottoscritta Novena Maria
Responsabile dell’area Contabile del Comune di Chiusavecchia, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell’art 49 1° comma del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, al deliberato sopra esteso.
Il Responsabile dell’Area Contabile
Novena Maria
_______ F.to _______
======================================================================= === =
Parere di regolarità tecnica
La sottoscritta Dott.sa Maria Novena
Responsabile dell’area Tecnica del Comune di Chiusavecchia,
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49 1° comma del T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, al deliberato sopra esteso.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Novena Maria
_______ F.to _______

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] Per decorrenza termini ai sensi del comma 3 art. 134 del T. U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Ai sensi del comma 4 art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)(I.E.)
Il Segretario Comunale
NOVENA MARIA
_______ F.to _______

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

