VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ORIGINALE
Deliberazione n. 38
In data 21/02/2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE FINO A 20.000
ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI
PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E
PATRIMONIO CULTURALE, PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, LEGGE DI BILANCIO
2019. ATTO DI INDIRIZZO
L'anno 2019, addì 21, del mese di Febbraio, alle ore 17:30 nella residenza Municipale, su
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Assessore

Presente

De Bortoli Elena

Assessore

Presente

Scodeller Sandro

Assessore

Presente

Cassan Cristina

Assessore

Presente

N. Presenti 6

N. Assenti 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI
DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO CULTURALE, PER
L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2018, N. 145, LEGGE DI BILANCIO 2019. ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019 l’avviso relativo al decreto del Capo
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019
concernente la “Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
culturale, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge
di bilancio 2019”;
- il Comune di San Michele al Tagliamento risulta assegnatario del suddetto contributo pari a € 100.000,00
come riportato nell’allegato A) del predetto decreto;
- il suddetto decreto all’art. 1 comma 2 prevede che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad
iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019;
- il comma 108 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 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. 1 lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma
2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Atteso che è volontà dell’Amministrazione comunale destinare il contributo assegnato per la realizzazione
di interventi per la messa in sicurezza di marciapiedi nel territorio comunale, per eliminarne rotture,
discontinuità e dissesti, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità ed evitare possibili sinistri ed
infortuni;
Rilevato che i lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi rientrano negli interventi finanziabili con
il contributo sopra citato in quanto riguardano la messa in sicurezza di marciapiedi determinante per
migliorarne la percorribilità pedonale e la pedonabilità della strada;
Riscontrato che l’intervento proposto, come previsto dalle condizioni di ammissibilità riportate al comma
108 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, non è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20192021 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 04.10.2018;
Dato atto che l’opera sarà inserita negli strumenti di programmazione dell’Ente in sede di approvazione del
Bilancio di previsione, nonché nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 – Elenco
annuale 2019 – costituente allegato al DUP;
Evidenziato che, come disposto dall’art. 5 del D.M. 10 gennaio 2019:
- i comuni assegnatari sono tenuti a rendere 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, n. 33, sottosezione Opere pubbliche;
- i sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;
Data la necessità di acquisire in tempi stretti il progetto dei “Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi nel
territorio comunale” al fine di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, come previsto dall’art
1 comma 2 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno del 10.01.2019;
Dato atto che ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è stabilito che “(..) E' consentita, altresi',
l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga

tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione (..)”;
Ritenuto, pertanto, che, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, il progetto può essere limitato al
solo livello esecutivo, che dettaglia in modo esaustivo tutti gli elementi necessari a garantire l’appaltabilità
dell’opera;
Evidenziato che l'opera consiste nel mero ripristino di pavimentazioni stradali ammalorate, presenta un
limitato grado di complessità, non riveste rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, né tecnologico, con riferimento all’art. 23 co.2 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che, per la difficoltà di svolgere con risorse interne all’amministrazione la progettazione
esecutiva dell’opera garantendo i tempi stabiliti dal citato decreto di finanziamento, si pone la necessità di
ricorrere a professionalità esterne, come previsto agli artt. 24 co. 1 lett. d) e 46 co.1 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Visto il documento preliminare alla progettazione predisposto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
allegato sub A) depositato in atti e costituente allegato della presente deliberazione, che definisce il quadro
esigenziale dell’opera sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
Ritenuto di demandare alla competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici l’espletamento della
procedura di affidamento del servizio di progettazione esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza di
marciapiedi nel territorio comunale”, secondo le direttive espresse nel documento preliminare alla
progettazione in parola, nonché per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza dell’opera;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. n. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Dirigente
Reggente del Settore Lavori Pubblici, arch. Alberto Gherardi;
Considerato che sussiste la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli
dell’art. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente al compimento da parte della
Giunta di tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, che non siano riservati dalla legge al Consiglio;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal dirigente del Settore Lavori
Pubblici e dal dirigente del Settore Amministrativo - Contabile, espressi in ottemperanza all’art. 49 del
TUEL;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 11 del 08.03.2018, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020- APPROVAZIONE”;
- la deliberazione consiliare n. 12 del 08.03.2018, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. n. 28 del 02 febbraio 2019) che ha
differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019/2021 da parte degli enti
locali al 31.03.2019"
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 04.01.2018, recante “Approvazione PEG / Piano degli obiettivi
/ Piano della performance provvisorio 2018-2020”;
- la deliberazione giuntale nr. 65 dd. 15.3.2018 con la quale è stato approvato il PEG 2018/2020 di
assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio esaminato, demandando a successivo provvedimento
l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle performance;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 291 dd. 30.11.2018 con la quale è stato approvato aggiornato il
PRO (Piano Risorse Obiettivi) /Piano delle performance;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 dd. 03.01.2019, con la quale è stato approvato il PEG per triennio
2019-2021;
Visto il vigente Statuto comunale;
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Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di far proprie e di approvare le premesse della presente deliberazione;
2. Di dare atto che il Comune di San Michele al Tagliamento risulta assegnatario di un contributo pari
a € 100.000,00 in virtù del D.M. 10 gennaio 2019 che regolamenta l’“Assegnazione ai comuni aventi
popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale, per l’anno 2019, ai sensi
dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”;
3. Di destinare tale contributo per la realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi nel
territorio comunale”;
4. Di formulare al Dirigente del Settore Finanziario l’indirizzo di inserire nel bilancio di Previsione
2019/2021 in corso di predisposizione gli idonei stanziamenti di entrata e di spesa, attualmente non
previsti in esercizio provvisorio;
5. Di pubblicizzare 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, n. 33, sottosezione Opere pubbliche;
6. Di approvare il documento preliminare alla progettazione predisposto dal Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, allegato sub A) depositato in atti presso l’Ufficio Lavori Pubblici e costituente
allegato della presente deliberazione, che definisce il quadro esigenziale dell’opera sulla base delle
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale;
7. Di demandare alla competenza del Dirigente del Settore Lavori Pubblici l’espletamento della
procedura di affidamento del servizio di progettazione esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza di
marciapiedi nel territorio comunale”, secondo le direttive espresse nel documento preliminare alla
progettazione in parola, comprendente anche le prestazioni di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza dell’opera, utilizzando a copertura momentanea delle spese tecniche in parola le
risorse comunali disponibili in parte corrente alla Mis/Prog. 01.06 capitolo 79 voce: “Prestazioni
professionali per studi, perizie, progettazioni, ecc.” Bilancio 2019/2021, cui seguirà variazione
dell’imputazione destinando le stesse nel quadro economico di spesa dell’opera;
8. Di dare mandato al Sindaco di informare il Consiglio Comunale nella prima seduta utile circa la
fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo in oggetto;
9. Di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi degli artt. 42-48-107 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;
10. Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici Arch. Alberto Gherardi;
11. Di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e dal Dirigente del Settore Finanziario, che si fanno propri.
Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Servizio Lavori Pubblici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ASSEGNAZIONE AI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE FINO
A 20.000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO
CULTURALE, PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2018, N. 145, LEGGE DI BILANCIO 2019. ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
21/02/2019

Il Dirigente Reggente del Settore LL.PP
ARCH. ALBERTO GHERARDI

Servizio Lavori Pubblici
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ASSEGNAZIONE AI COMUNI AVENTI POPOLAZIONE FINO
A 20.000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA
MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO
CULTURALE, PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2018, N. 145, LEGGE DI BILANCIO 2019. ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
21/02/2019

Per il Dirigente del Settore Economico Finanziario:
Il Responsabile di P.O.
del Servizio Ragioneria ed Economato
rag. Maria Grazia D'Este
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Il presente verbale di deliberazione in data 21/02/2019 n.38 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Segretario GENERALE

Codognotto Pasqualino

Plozzer Dott.ssa Tamara
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