
COMUNE DI BUCCHERI
"Comune d'Eccellenzo ho le 100 mete d'llolito"

(Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa )
Palazzo Municipale "Dott. Vito SpanÒ'
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA MUNICIPALE

N..J.6. a"r n"e. axu..8:..?...?PI1

Oggetto: Atto di indirizzo per I'individuazione dell'opera da finanziare con il contributo concesso dal

Ministero dell'intemo di cui al Decreto del 10/01/2019 dell'importo di € 40.000,00.

L'anno duemiladiciannove il giomo O-YT n del mese di ìft DFMI' alle ore / ,1Ìo e segg',

nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

1. CAIAZZO
2. DANGELO
3. MAZZONE
J. GIAQUINTA
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Sindaco
Assessore-Vice Sindaco
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli

intervenuri, diihiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA C IUN TA MUNICIPALE

Vista la proposta di delibervzione enfto riportata;
visti ipàrerì espressi ai sensi dell'art. t, c. t, ten. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento dellaL n l42l90 e

successive modificazioni ;

Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA

..(di upptou.. la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

E aggiunrc/integrazioni (l) .'.......- .7. "' ')t" "

(l)
(2)

Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non delìberate

N.B. ll oresente veòale deve rìtenersi mano.nesso allorquando I'abrasione' I'aggiunta o

aflìancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante

la correzione al presente atto non sia



ProDonente: l'Assessore ai lavori oubblici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA MLTNICIPALE

Oggetto: Atto dì indirizzo per I'individua"ione dell'opera da finanziare con il contúbuto concesso dal
Ministero dell'interno di cui al Decreto del l0l0ll20l9 dell'imoorto di € 40.000.00.

PR-EMESSO che:

- con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari intemi e territoriali del Ministero
dell'Intemo, in applicazione al comma 107 dell'art. 1 della legge 3011212018 n. 145 è stato

assegnato al Comune di Buccheri il contributo di € 40.000,00 per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

- il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare I'esecuzione dei lavori per la
realizzazione dell'opera entro il 15 maggio 2019, pena la revoca in tutto o in parte del

contributo:
- il comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, stabilisce che'. "1 comuni rendono

noîa la lonte di finanziamento, I'importo assegnaîo e la finalizzazione del contributo

assegnato nel proprío sito inîernet, nella sezione (Amminis[razîone ÙasparenteD di cui al
decreto legislativo lJ marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve

.fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile";

CONSIDERATO che:

- è stata rappresentata da parte dell'Amministrazione Comunale la necessità della messa in

sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico della Via Piave notevolmente dissestata a

seguito di eventi meteorici a carattere alluvionale che hanno intercssato il territorio comunale

nel mese di ottobre e proseguiti fino al mese conente;
- I'intervento proposto rienffa tra le hnalità di cui al citato decreto ovvero la messa in sicurezza

di strade afferenti al patrimonio comunale;

RITENUTO di dover emanare apposito atto di indirizzo per I'individuazione dell'opera da realizzare

e gli specifici adempimenti da attuare al fine di pervenire nei tempi assegnati alla consegna dei

lavori;

Per quanto sopra citato,
SI PROPONE

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di destinare il contributo di € 40.000,00 concesso con decreto del Capo Dipartimento per gli

Affari intemi e territoriali del Ministero dell'Intemo, in applicazione al comma 107 dell'art. I

della legge 3011212018 n. 145, alla messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico di

Via Piave per il tratto individuato nell'allegata planimetria;

di demandare al Sindaco gli adempimenti in merito al comma 114 dell'articolo 1 della legge n.

145 del 2018, che stabilisce: "I comuni rendono nota la fonte dí finanziamento, l'importo

assegnato e la finalizzazione tlel contributo assegnato nel proprio sito inlernet, nella sezione

<Ammínistrazione trasparenteD di cui al decreto legislativo I1 marzo 2013, n. 33, sottosezione

Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima

Proponente/Redigenre: I L FLNZIONAR IO



seduta utile";

r di individuare nel Responsabile dell'Area Tecnica del Comune il soggetto dtuator€ che dotnà
curare ogni aqrctto emminisbativo e burocratico dalla nomina del RUP alla redazione del
p,rogetlo esecutivo, alla sua approvazione, all'afrdamento dell'appalto, alla fase di conclusione e

collaudazione, ai rapporti con il Ministero fino alla rendicontazione della spesa;

o di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la neccssità di assicurare e'nto il
l5 maggio 2019la consegna dei lavori.

Buccheri. 0510U2019
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VISTO il comma I I I dell'arricolo I della legge n. 145 del 2018 che disciplina le modalità di

recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda. ai

sensi del precedente comma 109. all'inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio
?otg

CONSIDERATO che al fine dell'attuazione di quanto previsto dal comma i 1l dell'articolo I della
legge n. 145 del 2018, occorre individuarc un termine certo dell'inizio dell'esecuzione dei

lavori oggetto di contributo;

VISTO il decreto del Minisîero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato

disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio
delle opere pubbliche". nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche -
BDAP'';

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 112 dell'articolo I della legge n. 145 del 2018, il
monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 1l I, ivi inclusa la verifica
dell'inizio dell'esecuzione dei lavori ai sensi del ptedetto comma 109, è effettuato dai

comuni beneficiari atÍaverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 201 1.

n. 229. classificando le opere sotto Ìa voce "Contributo piccoli investimenti legge di
bilancio 2019":

VISTO il Protocollo d'intesa tra il N{inistero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale

delìo Stato e I'Aulorita di vigilanza sur contratti pubblici (AVCP). ora Autorità nazionale

anticomrzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo "scombio automatizzaîo delle

informazioni con[enuîe nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere

ptrbbliche. corredute sia del CL:P che del CIG" nonché I'allegato tecnico del 5 agosto

2014l.

VISTI gli articoli 156 e 158 del decreto legislativo n. 26'l del 2000 concementi il criterio di

riferimento alla popolazione residente per I'attribuzione dei contributi erariali e I'obbligo
di rendicontazione dei contributi straordinari assegnafi agli enti locali;

VISTO l'arîicolo 1, comma 1, lettera a). del decreto legislativo n.229 del 2011 che prevede

I'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gesîionale

informatizzato conîenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche

ed interventi correlati;

VISTO il comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che prevede che il Ministero

dell'intemo. in collaborazione con il Ministero delle inhastrutture e dei trasporti. effettua

un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo;
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VISTO il comma I 14 dell'articolo I della legge n. 145 del 2018. che stabilisce che: ,,1 comuni
rendono nota la fonte di fnanziamento, Iimporto assegnato e Ia finalizzazione del
contributo assegnato nel proprio sito interneí, nellu sezione <Amministruzione
trasparente, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere
pubbliche. Il sindaco deve /brnire tali inJ'ormazíoni al consiglio comunale nella pnma
seduta utile."',

ATTESE le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabrli mediante la concentrazione
degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;

vlsro il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DECRETA

Articolo I
(Attribuzione ai comuni aventi popolazione tìno a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazìone
di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale,

nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l,anno 2019)

l. In applicazione del comma 107 dell'articolo I della legge 30 dicembre 201g. n. 145 i
contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicwezza di scuole, strade, edifici
pubblici e palrimonio comunale - pari complessivamente a 394.490.000,00 euro - sono
assegnati, îenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure
indicate negli allegati da A) a T), al presenîe decreto, che ne costituiscono pane
integante.

2. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare I'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il l5 maggio 2019.

Articolo 2
(Monitoraggio degli intervenri (BDAP-MOp))

l. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è efÈttuato attraverso il
sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - Mop' della "Banca dati delle
pubbliche amminislazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011. n.
229. I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo
piccoli investimenti legge di bilancio 2019" (Sezione uragrafìca -"strumento attuativo").
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Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramiîe il sistema di cui al

comma 1, atùaverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di giua
(CIG) per lavori, in paficolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione
definitiva del contratto- Tale informazione deve essere compilata. a cura del RUP

responsabile dell'opera" sul sistema informativo moniîoraggio gate (SIMOG)
dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune benelìciario
indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto
di tinanziamento.

Al tine di supportare la conetta compilazione delle informazioni necessarie alla verilìca
dell'inizio di esecuzione dei lavori, il Minìstero dell'economia e delle finanze (MEF)
rasmette tramite posta ceflificata- entro il 20 febbraio 2019, ad ogni comune interessato

specifiche indicazioni operative che, in ogni caso, sono pubblicate, con valore di
notifica. sul sito istituzionale del MEF. alla voce Attività istituzionali - Spesa per le

opere pubbliche.

Articolo 3

(Erogazione del contributo)

t contributi sono erogati ai comuni beneficiarì, compresi gli enti delle regioni a statuto

speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di

Bolzano - che esercifano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di

finanza locale - nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione:

-per una prima quot4 pari al 50 pel cento, previa verifica dell'avvenuto inizio,
entro il l5 maggio 2019. dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio

di cui all'art. 2, come previsto dal comma 112 dell'articoto I della legge n. 145 del 2018;

- per una seconda quot4 pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del

certificato di collaudo. owero del certificaîo di regolare esecuzione rilasciato dal

direttore dei lavori. ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo l8
aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviaîa esclusivamente con modalita telematica-

tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL. altri

certificati), accessibile dal sito internet della Direzione centrale della ftnanza locale alla

pagina http://fi nanzalocale. intemo. itlapps/tbel-php/logir/verify .

per i comuni delle regioni a sratuto speciaie Friuli-Venezia Giulia e valle d'Aosta e

delle Province autonome di Trento e di Bolzano ì contributi sono erogati per il tamite
delle Autonomie soeciali.
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Articolo 4

(Revoca delle assegnazioni di contributo)

1. ln caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15

maggio 2019, owero di parziale ttllizzo dello stesso contribuÎo, I'assegnazione sara

,"uóiut . in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il l5
giugno 2019.

Z. i;iparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 2, se iutilizzati, non

costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Articolo 5

(Pubblicità dei contributi assegnati)

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo

*r.gnua e lí frndiizzazione del contributo assegnato nel proprio sllo internet' nella

seziJne ,.Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

sottosezione Opere pubbliche. i sindaci sono tenuti a fomire tali informazioni al consiglio

comunale nella prima seduta utile.

Afticolo 6
(Rendicontazione e controlli a campione)

l. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa' i comuni

destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti inlbrmarivi richiesti per il

sistema di cui all'art. 2 sono esoneriti dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle

sommericeluledicuiall'articolol58deldecretolegislativol8agosto20o0'n.267-.
2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati lino al

collaudo, owero alla regolare esecuzione di cui al comma I l0 dell'articolo I della legge

n.l45del2018e'successivamente,possonoessereutilizzatiperulterioriinvestimenti..
3. II Ministero dell'intemo, in collabórazione con il Ministero delle infrastrutture e dei

traspofi, effetnra controlii a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui

al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana'

IL CAPO D
PER GLI AFFARI

DIPARTIMENTO
TERzuTOzuALI

'INTERNO

Roma, ll]$tt,ìSi9

DEL
1



N. PROV, COMLJNE

2929 PA SAN MAURO CASTELWRDE

2930 PA SANTA CRISTINA GELA

2931 PA SCILLATO

2932 PA SCLAFANI BAGM

2933 PA USTICA

2934 PA VENTIMICLIA DI SICILIA

2935 SR BUCCHERI

2936 SR BUSCEMI

293'1 CASSARO

2938 TP POCCIORE{E

2939 TP SALAPARUTA

2940 TP VITA

2941 NU ARITZO

2942 NU ATZARA

2943 NU AUSTIS

2944 NU BELVI

2945 NU BIRORI

2946 NU BORTIGALf

2941 NU CARDEDU

2948 NU DUAICH,I

2949 NU ELÍNI

29s0 NU CADONI

29Sl NU CAIRO

2952 NU CIRASOLE

2953 NU LEI

2954 NU LOCERI

2955 NU LOCULI

29s6 NU LODE'

2951 NU LODINE

2958 NU LULA

29s9 NU MEANA SARDO

2960 NU NORN,GUGUME

2961 NU OLLOLA-I

2962 NU OLZlJ

2963 NU ONANI

2964 NU ONIFÀI

2965 NU ONIFERI

296ó NU ORTUEzu

2967 NU OSIDDA

2968 NU OSINI

2969 NU OVODDA

2970 NU PERDASDEFOCU

Allegato D)
Misura del contributo assegnrto 40.000 euro

(Art. l, comma 107, dellla legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

N. PROV, COMIJNE

2911 NU SARTJLE

2912 NIJ SINDIA

2913 NU SORGONO

2914 NU TALANA

2915 NU TETI

2976 NU TIANA

2911 NIJ TRIEI

2918 NU I'LASSAI

2979 NU URZULEI

2980 NU ussAssAl

2981 ss ArcIUS

2982 SS AGLfENTU

2983 SS ALA' DEI SARDI

2984 SS ANELA

2985 SS ARDARA

2986 SS BADESI

2981 SS BANARI

2988 SS BENETUTTI

2989 ss BESSUDE

2990 SS BONNANARO

2991 SS BORTTCIADAS

2992 ss BORUTTA

2993 SS BOTÎDDA

2994 SS BIJLTEI

2995 ss BI!'I-ZI

2996 SS BL'RCOS

taa? SS CARCECHI

2998 SS CHERSMULE

2999 ss CHIART\MONTI

1000 SS CODRONCIANOS

3001 SS COSSOINE

3002 SS ERULA

3003 SS ESPORIATU

3004 SS FLORINAS

1005 SS GIAVE

300ó SS ILLORAI

1007 SS IfiIREDDU

3008 SS LAERRU

3009 SS LUOC,OSANTO

3010 ss MARA

301 r SS MARÎS

3012 MONTELEONE ROCCA DORIA

36
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Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000 si esprime parere in ordine alla

regolarità tecnica:

(r.e,vonrvorE
D CONTRARIO, per i seguenti motivi:

IL RESPONSAB ILE AREA TECN I C A

Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267120O0 si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

,^kslvonrvorr
tr CONTRARIO, per i seguenti motivi:



ATTESTAZIONE DI COPERTUM FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 13 della L.R n. tI4 /1991, del D.Lgs. n.267 /2OOO, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro

si attesta la coDertura finanziaria come

CAP. CODICE
COMPE-TENZA

(ESERC.
FINANZ.RIO)

PREVTSTONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POSr
VARIAZIONII

DISPONI.
BILITÀ

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

INUMEROì

PRXNOTAZ.NE
DI SPESA

0MPORTO)

20t8 €

2019 € € €

2020 € €

la finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERV1ZIO FINANZIARIO

Lì,

È copia conforme per uso amministrativo nsic*rrfiîóllgr

Lapresentedeliberazioneèsîatatrasmessaperl'esecuzioneall'ufficio............................-conproÎ.n. del .. '

La Dresente deliberazione è stata trasmessa per I'es€cuzione all'uffìcio diragioneria con prot. n . --...-...... del .......... .. '" '

IL RESPONSABII-E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

AttestochgawersoilDresenteano,nelperiododal......................al ....................nonsooopervenuti reclami e/o opposizioni.

Li,

tL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sonoscrino Segretano cenifrca. su conformc anestaTione del-Mcsjo Comunale edel Responsabile del servizio prorocollo. che la

presenre delibefaTione è srara pubblicata all'elbo dal ...lÀ'.7.. l( .al ...?5.....?.:...1.(.... anormadell'an. lldellaL.R
n. 44/1991 e che contro la stessa - no]l - sono stati presentati rcclalrìi. 

IL SEGRETARIO COMLNAIE

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'an. l2 della L.R. n.'14l1991

ai sensi dell'aft. 16 della L.R. n.,14/1991

lf Dresente ano è staîo Dubblicato alÌ'Albo informatico de l Comun 
" 

d^l ..1.! -...?.'.. .L.f. . .


