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COMUNE DI LAUREANA CILENTO 
Provincia di Salerno 

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 5 DEL 28 MARZO 2019 
 

 
OGGETTO: INFORMAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE SUL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA LEGGE DI 
BILANCIO 2019, ART. 1, COMMI DA 107 A 114. 

 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 19.15, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale convocato in seduta pubblica con avvisi spediti nei modi 

e termini di legge. 

 

Alla prima convocazione di oggi risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

SERRA ANGELO X GASPARRO FRANCESCO X 

SERRA FRANCESCO X MARINO FRANCESCO  

NIGRO FRANCESCO X PECORA ANTONIO X 

BARILE CONO X SERRONE GIOVANNI X 

CARDONE FRANCESCO X VOSO SIMONE  

DELLA PEPA GIUSEPPE X ----------------------------------------------- ------------- 

 
Ne risultano presenti n. 9  e assenti n. 2 (Voso S. e Marino F.) 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Serra Angelo nella sua qualità di 

Sindaco. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Francesco Minardi, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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In prosieguo di seduta, il Sindaco, da lettura dell’ultimo argomento all’ordine del giorno e invita a votare.  
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE   
 
PREMESSO CHE 

- La legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) prevede, all’art. 1, commi 107-114, la disciplina di 

contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale; 

- Con Decreto del Ministero dell’Interno – Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali prot. 

829 del 10 gennaio 2019 è stato assegnato a questo Comune un contributo di € 40.000; 

- Il comma 114 della L. 145/2019 dispone 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, n. 33, 

sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella 

prima seduta utile”; 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 19 , adottata in data odierna, è stato approvato il progetto 

preliminare dell’intervento di che trattasi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’esito della votazione in forma palese per alzata di mano che registra voti favorevoli unanimi;  
 
Ad unanimità dei voti come validamente espressi, 
  

DELIBERA 
Di dare atto che: 

1. Con Decreto del Ministero dell’Interno – Capo Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali prot. 

829 del 10 gennaio 2019 è stato assegnato a questo Comune un contributo di € 40.000,00 in 

ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 107 a 114, della L. 145/2018; 

2. La finalizzazione del contributo di cui al punto precedente è la seguente: 

realizzazione progetto preliminare dei lavori di “messa in sicurezza strade e patrimonio 

comunale” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici, per l’importo 

complessivo di € 40.000,00 attraverso l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei 

manti stradali in alcune contrade, l’installazione di guardrail su alcuni tratti viari e la messa in 

opera di massi a protezione dal fiume Testene. 

 
Di rendere, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
di legge. 
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:  
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: NON NECESSARIO 

 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Approvato e sottoscritto:  
 

   IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to   Rag. Angelo Serra        f.to    Dott. Francesco Minardi 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to    Dott. Francesco Minardi 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 
Reg. N. ___________  
 
Laureana Cilento, 02.04.2019  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to   Dott.ssa Verena Nigro 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
 
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 


