
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to BIONDI Arch. Stefano                         F.to TOCCI Dr. Giuseppe 

 

=================== 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione. 

        Il Responsabile del Servizio   

                                                                      F.to TOCCI Dr. Giuseppe 

 

=================== 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 (Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

deliberazione. 

         

     

 

=================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 

03.10.2019 all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to TOCCI Dr. Giuseppe 

 

=================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, 3° comma,  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui 

all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Genola, lì ____________ 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        TOCCI Dr. Giuseppe 

 

 

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

 

Genola, 03.10.2019 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          TOCCI Dr. Giuseppe 

 

         

 

COPIA  

 

  COMUNE DI GENOLA 
Provincia di Cuneo 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 

 

Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica 

 

OGGETTO:  D.M.I. 10 gennaio 2019 - attribuzione ai comuni aventi popolazione 

fino a 20.000,00 abitanti, dei contributi per la realizzazione di 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 

pubblici e patrimonio comunale, articolo 1, comma 107 legge 

145/2018. Presa d'atto. 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO, 

alle ore 21,00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l’osservazione di tutte le 

formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

NOME PRESENTI ASSENTI 

BIONDI Stefano  X  

ORIGLIA Davide  X  

GASTALDI Flavio X  

ABRATE Enrico  X  

AIMETTA Pietro  X  

CANALE Paolo  X  

DOMPE’ Marilena  X  

PETTE’ Anna Maria X  

MORELLI Alessandro X  

CRAVERO Ambrogio  X  

NOVARINO Mauro  X  

11 == 

 

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e CEIRANO 

Matteo. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Arch. Stefano, Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il comma 107 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2018, n. 145 legge 

di bilancio 2019 che dispone: "Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni 

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 
contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, 

con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 

2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione 

tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai 
 
comuni con 

popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e 

ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20. 000 abitanti nella misura di 100. 

000 euro
 
ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà 

comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.";  

 

VISTO il successivo comma 108 dello stesso articolo l della legge n. 145 del 

2018 che stabilisce che: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare 

uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente 

finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella 

prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei 

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli 

interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, 

comma 2, lettera b), e 37, comma l, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50.";  

 

VISTO il comma 109 dello stesso articolo l della legge n. 145 del 2018 ai sensi 

del quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione 

dei lavori entro il 15 maggio 2019;  

CONSIDERATO altresì che i contributi assegnati sono erogati ai comuni  

beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 

della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica 

dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di 

monitoraggio di cui al comma 112, e del restante 50 per cento previa 

trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del 

certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai 

sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n.50;  

VISTO l’allegato al decreto 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli 

affar Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con il quale sono stati 

assegnati al Comune di Genola euro 50.000,00 per le finalità sopra descritte; 

VISTO il comma 114 dell'articolo l della legge n. 145 del 2018, che stabilisce 

che: " i comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la 

finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione 

«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 11. 

33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al 

consiglio comunale nella prima seduta utile.";  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

Visto lo Statuto comunale; 

 

PRENDE ATTO 

Che con la legge di Bilancio 2019 e il Decreto 10 gennaio 2019 del Capo del 

Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno al 

Comune di Genola è stato assegnato un contributo di euro 50.000,00 da 

utilizzare per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 

pubblici e patrimonio comunale nelle modalità indicate dalle normative citate in 

premessa e che per tale importo il Comune di Genola darà priorità ai LAVORI 

DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA GARETTA. 

 


