
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ART.1 COMMI 107 E SEGUENTI DELLA LEGGE 145 DEL 

30/12/2018 (LEGGE DI BILANCIO 201 - CONTRIBUTI ASSEGNATI Al 

COMUNI FINO A 20 MILA ABITANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 

SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO. 

COMUNICAZIONI. 

Delibera Nr.3 

COPIA 

L'anno duen1ilaDICIANNOVE Il giorno VENTOTTO del mese di JWARZO 
alle ore 19,40 nella Sala Consiliare Comunale , previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locah alla PRIMA 

convocazione ORDINARIA è stata partecipata ai signori consigùeri a nffnna di 
legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio X 
MARCHITTO M'co X 
MINOTTI GiuseJJJJC Natale X 
MELFI Giuseppe X 

MARRONE Mariassunta X 

CINELLI Domenico Antonio X 

COLASURDO Giancarmine X 
ALFONSO Roberto Giuseppe X 

POMPEO Angela X 
MARTINO Luana X 
PALOMBO Mariateresa X 

TOTALI 8 3 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267/2000) il Segretario Comunale, Doti. Vincenzo MUSACCHIO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Marrone del Sannio. Corso Municipio n. 69, c.c.p. 10604866 



OGGETTO: ART.1 COMMI 107 E SEGUENTI DELLA LEGGE 145 DEL 30/12/2018 (LEGGE DI 
BILANCIO 2019) - CONTRIBUTI ASSEGNATI Al COMUNI FINO A 20 MILA ABITANTI PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO. 
COMUNICAZIONI. 

IL SINDACO 

VISTA la legge di bilancio 2019 all'art 1 comma 107 prevede, per l'anno 2019, /'assegnazione ai 
comuni da parte del Ministero dell'Interno, di 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 "e o m m i d a 1 o 7 a 11 4 d e 11 a I e g g e n . 1 4 5 d e I 
30/12/2018, disciplinano lpassegnazione dei suddetti contributi 
ai Comuni fino a 2omiia abitanti sulla base delle seguenti 
misure, predeterminate per fascia demografica: - fino a 2mila 

abitanti: - 4 o. o o o euro """ " 

DATO ATTO CHE: 

• Gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, non interamente finanziate da altre 
soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale 
delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 ( co. 108). 

• li Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2019 ( co.109 ). 
• L'erogazione del contributo ( co. 110) è prevista in due tranche: il 50% alla verifica dell'avvio 

dei lavori tramite il sistema di monitoraggio BDAP-MOP ( co. 112) e il restante 50% a seguito 
di "trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori", di cui all'articolo 102 del codice degli 
appalti. 

• I commi 111 e 113 stabiliscono i criteri di revoca e assegnano ai ministeri dell'Interno e delle 
Infrastrutture poteri di controllo a campione, come di seguito testualmente riportato: 
111. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 
o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 
giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di 
cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato 
l'esecuzione dei lavori in data antecede.nte alla scadenza di cui al comma 109, dando priorità ai 
comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni 
beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori 
entro il 15 ottobre 2019. 112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107a111 è 
effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 
2019». 

• 113. Il Ministero del! 'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 107 a 
112. 

• 114. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del 
contributo assegnato nel proprio sito internet, ne11a sezione Amministrazione trasparente» di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il Sindaco deve fornire tali 
informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 

Atteso che l'ultima parte del comma 114 prevede che i comuni devono 
rendere noto: "la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la 
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, ... ed il 
Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima 
seduta utile; 



VISTO: 

• il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021; 

• lo Statuto Comunale; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

• il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

Vista la nota del Ministero dell'Interno datata 22/01/2019 con la quale si 
comunica l'adozione del decreto di assegnazione del contributo statale a favore 
dei Comuni fino a 2omila abita distinti per fasce demografiche che nel caso di 
MORRONE DEL SANNIO sono "ooo,oo euro; 

VI INFORMO 

Come già dettagliatamente esposto prima: 

Che la Legge di bilancio 2019, ai commi da 107 a 114, disciplina 
l'assegnazione di contributi da parte del Ministero dell'interno, per 400 
milioni di euro. 

Che l'assegnazione riguarda indistintamente tutti i Comuni fino a 20 mila 
abitanti in misura predeterminata per fascia demografica. Nel caso del 
nostro comune, trattandosi di un comune fino a 2mila abitanti: l'importo è 
predeterminato in 40.000,00 euro; 

Che gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; 

Che il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2019, pena la 
revoca del finanziamento, come specificato meglio nella premessa del 
presente atto; 

Che questo Comune intende destinare il suddetto finanziamento ad 
interventi di : Manutenzione straordinaria delle strade. 

IL SINDACO 
Ing. Domenico Antonio COLASURDO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentito quanto riferito dal Sindaco ne prende atto. 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F. to Vincenzo Musacchio 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedeisannio.eu e all'Albo 
1
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I d. . . . . d I . ,,· . . ~11 J.~ il ff i~ 1 ·"i . . 1· ff . Pretorio Comuna e, per quin 1c1 giorni consecut1v1, a g1orno .. ~ ........ -.u ........ ll ... .f;...v. .... '.< ...... a1 sensi e per g 1 e etti 

dell' art. 124 T. U. 267 /2000 . 

. N° ... •. . .. Registro di Pubblicazioni. 

Morrone del Sannio, lì J,.· // 
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IL RESPONSABILE DEL SERV~ZìO AMMINIStRATIVO 
;; ' ·. ~ 

F. to Michele ~Q~ '· '/ 
'~~;");' 

""·· ., """'.....-~-. 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

... ~e: .. ~ ...... ,. . ..... Decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMIKISTìt~TIVO 

F. to Michele Oto 

La presente è COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE da4;;,e~ire per uso amministrativo 

61! 
Marrone del Sannio, li l 

IL RESPONSABILE 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c.c.p. 1060..:i..(J. 


