
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc ia  d i  Matera

Città di Francesco Lomonaco

DEL IBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

Prot. n.  0004804
C O P  I  A

N. 44                                                                                 del 08 Aprile 2021

OGGETTO:  “CONTRIBUTI 2021 PER INVESTIMENTI DI OPERE PUBBLICHE DI
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - ART. 1 COMMA
139 E SEGUENTI LEGGE N. 145/2018-  INTERVENTI URGENTI PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO  A  NORD  ABITATO-I°STRALCIO CUP: I34H18000130001 .
Presa d’atto finanziamento – Determinazioni.

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di aprile alle ore 19:20, nella residenza
comunale, convocata a norma di legge, nella residenza comunale, si é riunita la Giunta
comunale e sono presenti:

PreP   PresenteAss       Assente
1) MARRESE Piero Sindaco X
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X
3) NESI Ines Anna Irene Assessore X
4) RAGONE Rosaria Assessore X
5) PENNETTA Tommaso Assessore X

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.

Presiede la seduta il Sindaco  - Avv. Piero MARRESE

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle
leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  il  Segretario  Comunale,  dott.ssa  Grazia
URICCHIO



LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO 

 che il comma 139  dell’articolo  1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145, come sostituito dall’
art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e  successivamente  modificato
dall’ art.  46,  comma  1,  lett.  a),  del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021”,  pubblicata
nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O., prevedeva: “Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450
milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro  annui  per ciascuno  degli anni dal 2023
al  2025,  di  700  milioni  di  euro  per  l'anno  2026  e  di  750  milioni  di  euro  annui per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di
opere integralmente finanziate da altri soggetti”;   

 che in data 11.09.2020, prot. n. 12180, è stata emessa la certificazione del Ministero dell’Interno
“Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali” relativo alla richiesta di “Contributo erariale
per  interventi  di  messa  in  sicurezza  edifici  e  del  territorio”,  per  l’intervento  denominato:
INTERVENTI  URGENTI  PER  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  A  NORD  ABITATO-
I°STRALCIO CUP: I34H18000130001;

VISTO  il  Decreto  del  23.02.2021  con  il  quale il  Capo  del  Dipartimento  per  gli  Affari  Interni  e
Territoriali  del  Ministero  dell'Interno  di  concerto  con  il  Capo  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicavano i contributi assegnati ai
Comuni, tra i quali quello di Montalbano Jonico, per la realizzazione degli  INTERVENTI URGENTI
PER RISCHIO IDROGEOLOGICO A NORD ABITATO-I°STRALCIO CUP: I34H18000130001;

VISTO, altresì, l’art. 2 del suddetto Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.03.2021 Serie
Generale n. 53, con il quale sono state stabilite le  modalità riportate nel citato decreto;

DATO  ATTO  che  il  suddetto  intervento   già  inserito  in  precedente  piano  triennale  OO.PP.  va
reinserito nel piano annuale 2021 per un importo pari a quello finanziato e quindi per €.902.500,00, al
netto delle ritenute previste dall’art.2 comma 2 del D.M. del 23.02.2021  suddetto;

RITENUTO  prendere  atto  del  suddetto  finanziamento  ministeriale  procedendo  al  contestuale
inserimento dell’intervento nel piano annuale opere pubbliche per l’anno 2021 per €.902.500,00;

RITENUTO,  altresì,  dover  provvedere,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i,
all’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile
Area Tecnica per la regolarità tecnica e dal Responsabile Servizio Finanziario per la regolarità contabile;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge, dai componenti presenti e
votanti

DELIBERA

PER i motivi espressi in narrativa, qui intesi richiamati e confermati:

DI PRENDERE ATTO del Decreto del 23.02.2021 con il quale il Capo del Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicavano i contributi
assegnati ai comuni, tra i quali anche il Comune di Montalbano Jonico per INTERVENTI URGENTI
PER RISCHIO IDROGEOLOGICO A NORD ABITATO-I°STRALCIO CUP: I34H18000130001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.03.2021 Serie Generale n. 53, secondo le modalità stabilite nel
decreto  e,  pertanto,  per  €  902.500,00,  previo  inserimento  del  piano  annuale  del  2021  delle  opere
pubbliche mediante opportuna integrazione.

DI DARE ATTO che l’intervento dovrà iniziare entro 15 mesi dalla data di emanazione del decreto e
che nel caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio o di parziale utilizzo del contributo, il
medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell’interno.



DI DARE ATTO, altresì, che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i,  saranno svolte  dal  Responsabile  dell’Area  Tecnica  in  servizio  ing.
Pasquale MORISCO.

DI AUTORIZZARE il  Responsabile  Unico del  Procedimento all’emanazione degli  atti  di  propria
competenza.

DI  TRASMETTERE copia  della  presente  deliberazione  al  Responsabile  Finanziario,  per  gli
adempimenti di propria competenza.

DI DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000
con successiva ed unanime votazione favorevole..



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Vista  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto  “CONTRIBUTI 2021 PER INVESTIMENTI DI
OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA   DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO   -
ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI LEGGE N.  145/2018-  INTERVENTI  URGENTI  PER
RISCHIO  IDROGEOLOGICO  A NORD  ABITATO-I°STRALCIO CUP: I34H18000130001.
Presa d’atto finanziamento – Determinazioni.” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis
del  d.lgs.267/2000  esprime   parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  correttezza
dell’azione  amministrativa  Il  sottoscritto dichiara  in  relazione  al  presente  provvedimento
l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90
e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 
Montalbano Jonico, lì 08/04/2021

IL Responsabile dell’Area TECNICA
f.to (ing.Pasquale MORISCO)

Vista  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto  “CONTRIBUTI 2021 PER INVESTIMENTI DI
OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA   DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO   -
ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI LEGGE N.  145/2018-  INTERVENTI  URGENTI  PER
RISCHIO  IDROGEOLOGICO  A NORD  ABITATO-I°STRALCIO CUP: I34H18000130001 .
Presa d’atto finanziamento – Determinazioni.” si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e copertura finanziaria.

Montalbano Jonico, lì 08/04/2021

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
f.to Rag.Antonio D’ARMENTO



    IL SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Piero MARRESE                      f.to   dott.ssa Grazia URICCHIO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 09/04/2021
e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni  consecutivi  come  prescritto  nell’art.  124,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

f.to Dr. Vincenzo PIERRO
________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, lì  09/04/2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

f.to Dr. Vincenzo PIERRO
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al ..........................................

Visto: Il Segretario Comunale

____________________________

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione 

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi
dal  09/04/2021 ed  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000;

=  che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 09/04/2021

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, lì  ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE


