COMUNE DI LAGANADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it -www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 del 13/09/2021

OGGETTO:

D.G.R. n. 376 DEL 11/08/2021. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI SENSI
DELLA LEGGE N. 145 DEL 30.12.2018 ART. 1 COMMA 134 E COMMA 135
COME MODIFICATO DALLA L. 160/2019 E DL 162/2019 ART. 39 CO. 14
NOVIES E DALLA L. 178/2020 – ALLEGATO H (ART. 1, C. 809, LETT. B)).
RIPROGRAMMAZIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LE
ANNUALITA’ 2021 – 2022 - 2023. PRESA DI ATTO E DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì TREDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 19,32
nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:
COMPONENTI

PRESENTE /ASSENTE

MICHELE SPADARO

SINDACO

PIETRO SACCA’

ASSESSORE- VICE SINDACO presente

DOMENICO POLIMENI

ASSESSORE

ne risultano presenti n.

presente

assente

2 e assenti n. 1 su n. 3 componenti della Giunta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, anche con funzioni di verbalizzante ai
sensi dell’art. 94, comma 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di
deliberazione indicata in oggetto, premettendo che sulla presente proposta, è stato preventivamente
acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis D.
Lgs. 267/2000 s.m.i. , nel testo riportato dopo il presente deliberando.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, comma 134, dispone che "al fine di favorire gli
investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario
contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza
degli edifici e del territorio, nonchè per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo
sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento

ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti
rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite
complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno
2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034;
- l’art. 1, comma 135, della Legge n. 145/2018 dispone che i contributi per gli investimenti di cui
al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle Regioni a
statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al
periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti
per:
a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonchè per interventi sulla viabilità e
sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprietà dei comuni;
c - bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al
trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle
emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.
- L'art. 1, comma 136, della Legge n. 145/2018 prevede che il Comune beneficiario del
contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere
pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti
da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e
successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità
previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal
collaudo ovvero dalla regolare esecuzione;
- L'art. 1, comma 137 della Legge n. 145/2018 dispone che le Regioni a statuto ordinario
pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei
comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche
oggetto dei medesimi contribute;
- L'art. 1, comma 138, della Legge n. 145/2018 prevede che il monitoraggio delle opere
pubbliche di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
«Contributo investimenti legge di bilancio 2019».
Considerato che:
- è stato sottoscritto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con il quale, oltre a
concordare sulle modifiche da apportare ai su citati articoli della Legge n. 145/2018 in merito
ad ulteriori somme da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, si introduce un diverso
termine per I' assegnazione annuale delle risorse da parte della Regione ai Comuni (30
novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento e non più 30 ottobre), e vengono
apportate modifiche in relazione alla data di inizio dell'esecuzione dei lavori, al monitoraggio
della realizzazione deli investimenti e, infine, all'introduzione di un regime sanzionatorio in
caso di parziale utilizzo del contributo (revoca del finanziamento utilizzato solo parzialmente);
- che, il DDL "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023", in corso di approvazione, modifica, tra l'altro, l'importo
delle risorse assegnate alla Regioni, nelle diverse annualità;
Tenuto conto che:
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 439 del 30 novembre 2020, ha approvato la
programmazione degli interventi al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2021 e 2022 di
cui all'art. 1, commi 134 e 135, della legge 30.12.2018, n. 145, per l'importo complessivo di

euro 6.021.000,00, edè stato fornito atto di indirizzo al Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" e
al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità" al fine di:
 individuare gli investimenti indiretti, realizzabili dagli Enti locali, e quelli diretti
realizzabili dall'Amministrazione regionale, per gli anni 2023-2034 nell'ambito dei
Settori e nei limiti percentuali delle risorse indicate nella medesima deliberazione;
 definire gli atti di programmazione al fine di favorire gli investimenti per il periodo
2023-2034 di cui alla Legge 30.12.2018, n. 145, art. 1, comma 134 e 135;
Rilevato che:
- con la citata DGR 439 del 30.11.2020, la Regione Calabria – Dipartimento 6 – Infrastrutture,
Lavori pubblici, mobilità – Settore infrastrutture di trasporto, ha programmato gli interventi da
finanziare con la quota regionale preliminarmente per le annualità 2021 e 2022, dando priorità
alla problematica ambientale;
- con nota protocollo SIAR n. 404920 del 09.12.2020, il citato Dipartimento della Regione
Calabria ha comunicato l’ammissione al finanziamento del Comune di Laganadi per i seguenti
interventi:
a) “Intervento per la messa in sicurezza della Via Stefano Chirico”;
b) “Intervento di consolidamento del terreno di fondazione e mitigazione del rischio
idrogeologico dell’area circostante la piazza prof. Domenico Chirico e ripristino della
pavimentazione”;
- con nota prot. n. 2872 del 15.12.2020 sono stati trasmessi i CUP relativi all’intervento di cui
alla lett. a) G87H20002150002, e di cui alla lett. b) G87H20002160002;
- con nota prot. n. 2581 del 16.11.2020 sono stati trasmessi il documento di fattibilità con le
relative schede progettuali;
- pertanto questo Comune risulta beneficiario di un contributo di €. 90.000 per l’annualità 2021
ed € 90.000 per l’annualità 2022, per la tipologia di interventi di tipo A) ossia interventi di
“messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico”, di cui in premessa e per come si
evince dalle Tabelle 1) e 2) di cui alla citata DGR 439/2020;
- con deliberazione G.C. n. 61 del 18.12.2020 si è preso atto della concessione del contributo,
conferendo apposito atto di indirizzo ai responsabili, ciascuno per la parte di competenza, al
fine di inserire le somme finanziate negli atti di programmazione dell’Ente.
- con nota acquisita al protocollo n. 496 del 04.03.2021, la Regione Calabria ha trasmesso la
convenzione disciplinante i rapporti giuridici e finanziari tra l’Ente erogante e l’Ente
beneficiario;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 13 del 08.03.2021, l’Amministrazione ha approvato lo
schema di convenzione con la Regione Calabria, regolarmente sottoscritta dalla parti in
data18.03.2021 Rep. N° 8870;
Rilevato che:
- con nota protocollo SIAR n. 374547 del 02.09.2021, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1866
del 03.09.2021, la Regione Calabria – Dipartimento 6 – Infrastrutture, Lavori pubblici, mobilità
– Settore infrastrutture di trasporto ha comunicato che il Comune di Laganadi è risultato
beneficiario di un ulteriore finanziamento complessivo di € 300.000, rispettivamente di €
150.000 per l’anno 2021 e di € 150.000 per l’anno 2022, riconoscendo così un contributo
aggiuntivo per ciascuna annualità di € 60.000 ulteriori rispetto alla somma già finanziata con
DGR 439 del 30.11.2020 per l’importo di € 90.000 per l’annualità 2021 e di € 90.000 per
l’annualità 2022;
Ritenuto di dover prendere atto dell’assegnazione dell’ulteriore contributo ricevuto, e così di
esprimere apposito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica nonché al Responsabile
dell’Area Finanziaria di questo Ente, ciascuno per la propria competenza, a che si adottino tutti i
provvedimenti conseguenti alla presente;
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:
- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
il D. Lgs 267/2000;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
Le premesse e la narrativa si intendono -qui- per brevità richiamate e trascritte e costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
1. Di prendere atto, con la presente, dell’assegnazione del contributo aggiuntivo di cui al DGR
376 del 11/08/2021 rispetto a quello già assegnato con DGR 439 del 30.11.2020 della
Regione Calabria – Dipartimento 6 – Infrastrutture, Lavori pubblici, mobilità – Settore
infrastrutture di trasporto, al Comune di Laganadi per l’importo di €. 150.000 per
l’annualità 2021 ed € 150.000 per l’annualità 2022, per la tipologia di interventi di tipo A)
ossia interventi di “messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico” e
precisamente per la realizzazione di:
a) “Intervento per la messa in sicurezza della Via Stefano Chirico”;
b) “Intervento di consolidamento del terreno di fondazione e mitigazione del rischio
idrogeologico dell’area circostante la piazza prof. Domenico Chirico e ripristino
della pavimentazione”;
2. Di individuare quale Responsabile Unico del procedimento, il Dott. Ing. Giuseppe Amante,
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Laganadi;
3. Di demandare apposito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica per l’adozione
dei consequenziali atti di competenza, ed in particolare l’aggiornamento del Piano
Triennale delle Opere pubbliche 2021-2023.
4. Di demandare, altresì, al Responsabile dell’Area Finanziaria, l’adozione di tutti i
conseguenti atti gestionali di competenza, al fine di predisporre le opportune procedure per
inserire le somme sul bilancio 2021-2023, e al conseguente aggiornamento del Documento
Unico di programmazione 2021-2023;
5. Di rendere, altresì, con separata votazione unanime immediatamente eseguibile il presente
atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di
avviare l’iter procedimentale;
6. Di comunicare in elenco ai Capigruppo Consiliari l’adozione della presente deliberazione
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SINDACO
f.to: Michele Spadaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri

PARERI D. Lgs. n. 267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: D.G.R. n. 376 DEL

11/08/2021. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LE AI SENSI DELLA LEGGE N. 145
DEL 30.12.2018 ART. 1 COMMA 134 E COMMA 135 COME MODIFICATO DALLA L.
160/2019 E DL 162/2019 ART. 39 CO. 14 NOVIES E DALLA L. 178/2020 – ALLEGATO H
(ART. 1, C. 809, LETT. B)). RIPROGRAMMAZIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
PER LE ANNUALITA’ 2021 – 2022 - 2023. PRESA DI ATTO E DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA/AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Amante, Responsabile Area Tecnica, ai sensi degli artt. 49 comma
1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità Tecnica/Amministrativa.
Il Responsabile Area Tecnica
f.to: Dott. Ing. Giuseppe Amante

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta dr.ssa Milena Chilà, Responsabile Area finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Il Responsabile Area Finanziaria
f.to: Dr.ssa Milena Chilà

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata
on-line per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, 15.09.2021

all’albo pretorio

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line
reg. n. 277 del 15.09.2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
Dalla residenza comunale 15.09.2021

L’Addetto
f.to: Angelo D’Agostino



ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il _____________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;( decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000

Dalla residenza comunale, 13/09/2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

__________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L’originale è agli
atti dell’Ente.
Laganadi li 15.09.2021
Il Segretario Comunale
f.to. Dott.ssa Assunta M. Neri

