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.
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Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero
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
successive modificazioni ;
Con voti unanimi favorevoli,
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DELIBERA

..(di upptou.. la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
"
"' ')t"
E aggiunrc/integrazioni (l) .'.......- .7.

(l)

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

non sia
(2) N.B. ll oresente veòale deve rìtenersi mano.nesso allorquando I'abrasione' I'aggiunta o la correzione al presente atto
aflìancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante

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.

ProDonente: l'Assessore ai lavori oubblici

Proponente/Redigenre:

I

L FLNZIONAR IO

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;

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

destinare

il

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

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
l5 maggio 2019la consegna dei lavori.

Buccheri. 0510U2019
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