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. 06 del 22/01/2021

OGGETTO:

CONTRIBUTO AGLI ENTI LOCALI PER LA COPERTURA DELLA SPESA DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELATIVA AD INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA DI CUI AL COMMA 51, DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2019, N. 160 (IN S.O. N. 45/L ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 304 DEL
30 DICEMBRE 2019). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO
ECONOMICA RELATIVA A “ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CHE COLLEGA IL CENTRO
ABITATO DEL COMUNE DI LAGANADI CON LA FRAZIONE DENOMINATA
PETILE ED IL COMUNE DI CALANNA – STRADA LAGANADI – PETILE” CUP
G89J21000020001.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 20,58 si è
riunita la Giunta Comunale, in modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020
n°18 e nel rispetto dei criteri stabiliti con Decreto sindacale n° 3 del 25/03/2020, nelle seguenti
persone:
COMPONENTI

PRESENTE /ASSENTE

MICHELE SPADARO

SINDACO

presente

PIETRO SACCA’

ASSESSORE- VICE SINDACO presente

DOMENICO POLIMENI

ASSESSORE

assente

risultano pertanto presenti n. 2 e assenti n. 1 su n. 3 componenti della Giunta.
Partecipa presso la sede comunale, 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 di aver acquisito i preventivi pareri in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.
Ai fini della validità della Deliberazione, il Segretario comunale attesta che:
a) Il Sindaco Michele Spadaro è presente presso la sede municipale unitamente al Segretario
Comunale;
b) L’Assessore – Vice Sindaco Pietro Saccà è collegato in videoconferenza dalla propria
abitazione;
c) tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione.
Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e
invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il comma 51, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni,
dispone che: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio
a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in
sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro
per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno
2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.»;
- il successivo comma 52 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che
stabilisce: «Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro
il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo.
- La richiesta deve contenere:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il
Codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi
di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali,
nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi
inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice unico di progetto (CUP)
di lavori.
Dato atto che:
- attraverso il decreto del Ministero dell’Interno del 10.12.2020 (pubblicato sulla G.U. n. 161
del 18.12.2020) sono state definite le modalità di trasmissione che gli enti interessati
devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2021;
- il contributo è destinato esclusivamente a “nuove” progettazioni;
- Per gli enti che avranno trasmesso la richiesta di contributo entro il termine del 15 gennaio
2021, sarà invece possibile – nelle more della conclusione della procedura di concessione
del contributo – avviare le gare per l’affidamento della progettazione a valere sulle risorse
proprie che, nel caso di concessione del contributo, verranno poi liberate per altre finalità.
- Il Ministero dell’interno provvederà ad assegnare i contributi entro il 28 febbraio 2020.
- Gli enti locali sono tenuti ad affidare la progettazione entro i tre mesi successivi alla
emanazione del decreto di assegnazione.
Considerato che:
- su indicazione dell’Amministrazione, si è proceduto a inviare la certificazione richiesta il
12.01.2021 relativa alla richiesta di contributo per le spese di progettazione definitiva ed
esecutiva per il seguente intervento “ Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
della strada che collega il centro abitato del comune di Laganadi con la frazione
denominata Petile ed il Comune di Calanna – Strada Laganadi – Petile” CUP
G89J21000020001, per un importo complessivo di € 50.000.

-

-

il Responsabile dell’Area tecnica ha elaborato un progetto di fattibilità tecnico-economica
relativo all’intervento di progettazione di cui al punto precedente, allegato alla presente in
modo da formarne parte integrante e sostanziale;
l’elaborato progettuale con il relativo quadro economico di spesa è meritevole di
approvazione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000
dal Responsabile dell’Area tecnica;
Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non si è reso necessario acquisire il
parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa,
1. Di prendere atto che entro il termine previsto dal decreto ministeriale 10.12.2020 è stata
trasmessa la certificazione per l’assegnazione – per l’anno 2021 - del contributo agli enti locali
per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di
messa in sicurezza;
2. Di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla richiesta di
contributo per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva per il seguente intervento “
Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada che collega il centro abitato
del comune di Laganadi con la frazione denominata Petile ed il Comune di Calanna – Strada
Laganadi – Petile” - CUP G89J21000020001, per un importo complessivo di € 50.000,
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere a tutte le incombenze
procedurali e agli ulteriori adempimenti conseguenti all’approvazione della presente
deliberazione, come prescritti dalla vigente legislazione in materia;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa.
5. Di trasmettere in elenco la presente ai capigruppo consiliari ex art 125 del D.Lgs. 267/2000;
Successivamente, con votazione unanime e favorevole, il presente atto in quanto ritenuto urgente per le
ragioni in precedenza esposte, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

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: CONTRIBUTO AGLI ENTI
LOCALI PER LA COPERTURA DELLA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI CUI AL COMMA 51, DELL'ART. 1 DELLA
LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (IN S.O. N. 45/L ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 304 DEL 30
DICEMBRE 2019). APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA RELATIVA A
“ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
CHE COLLEGA IL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI LAGANADI CON LA FRAZIONE DENOMINATA
PETILE ED IL COMUNE DI CALANNA – STRADA LAGANADI – PETILE” CUP G89J21000020001.

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 e amministrativa.
Il Responsabile Area Tecnica
f.to: Dott. Ing. Giuseppe Amante

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.
Dalla residenza comunale, 26.02.2021
Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line al reg. n. 67 del
26/02/2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
Dalla residenza comunale, 26/02/2021

L’Addetto
f.to: A. 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, 22/01/2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell’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

