
Deliberazione n° 43 del 19/04/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LP44. "MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE” -
CUP:I49J19000510001 - NOMINA RUP

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze
della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore COLAZZO RITA Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019 , n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30
dicembre 2019), che ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed
esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali,
nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;

- questa Amministrazione ha avanzato richiesta di assegnazione di un contributo erariale per spesa di
progettazione esecutiva relativa agli interventi di "MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO DELLA
VIABILITA' RURALE. Importo complessivo di progetto da stimare in fase di progettazione, CUP:
I49J19000510001, Importo da finanziare Euro 41.000,00 ;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 Dicembre 2020,all'art. 1, comma 3, dispone che gli enti locali, le
cui richieste sono state individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350 dell'allegato A del medesimo
decreto, beneficiano delle risorse rese disponibili per l'anno 2021;

- con Decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, il contributo di che trattasi è stato erogato a favore di questo
Ente in quanto titolare della richiesta ritenuta beneficiaria, in particolare all'art. 3 comma 2 del medemo
Decreto, viene disposto che gli enti assegnatari sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi
decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo, e quindi entro il
10.05.2021;

RITENUTO opportuno, al fine di porre in essere il progetto finanziato, provvedere alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Raffaele Mittaridonna Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e
Lavori pubblici;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore urbanistica,
edilizia e lavori pubblici e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riconosciute, richiamate e trascritte nel presente
dispositivo,

di prendere atto del Decreto Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2020, con il quale è stato ammesso a
finanziamento la progettazione definitiva – esecutiva relativa agli interventi di "MESSA IN SICUREZZA E
AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE. Importo complessivo di progetto da stimare in fase di
progettazione, CUP: I49J19000510001, Euro 41.000,00 ;

di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'ing. Raffaele Mittaridonna, Responsabile
del Settore Urbanistica, Edilizia e Lavori pubblici;

di affidare ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore urbanistica, edilizia e lavori pubblici
l’esecuzione di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione;



di comunicare ai capigruppo consiliari l’oggetto della presente deliberazione ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n.
267/2000;

di dichiarare la presente deliberazione, rilevata l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, con
separata analoga votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



OGGETTO: LP44. "MESSA IN SICUREZZA E AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE” -
CUP:I49J19000510001 - NOMINA RUP

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 15/04/2021

Responsabile Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 16/04/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 

f.to PERRONE DANIELA





Deliberazione n° 43 del 19/04/2021

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 19/04/2021 al n. 202 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 04/05/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
TONDI DANILO

IL SEGRETARIO


