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Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 
 è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 05.04.2019 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

 come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data 05.04.2019; 

     è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
           

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE      
 f.to    Dott. Francesco Minardi 
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COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 

 

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 20 

DEL 04 APRILE 2019 
 

OGGETTO:  Contributo assegnato ai Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti ai sensi 
dell’art. 1 comma 107, della legge 30.12.2018 n. 145 legge di Bilancio 2019. Approvazione progetto 
definitivo-esecutivo. 
 

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
        
RAG.   Angelo SERRA                           SINDACO 

SIG.   Francesco SERRA                                                    VICE SINDACO 

GEOM. Francesco NIGRO                     ASSESSORE  

 

Risultano assenti i signori:  ----                                                          

                      
             Partecipa 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.laureanacilento.sa.it/


LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO  
- il comma 107 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 – legge di bilancio 2019 – che dispone che, 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 400milioni 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. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero 
dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante; 
- Il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 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, comma1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.";  
- il comma 109 dello stesso articolo 1 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;  
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019 con il quale sono stati attributi ai comuni avente popolazione 
fino a 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di investimenti per la messa insicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale;  
 
CONSIDERATO opportuno, all’interno delle possibilità offerte dal decreto innanzi citato, onde evitare la revoca del 
contributo per il mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019, privilegiare, nella valutazione della 
destinazione del contributo, i lavori pubblici e gli interventi di manutenzione straordinaria di più pronta 
realizzazione; 
 
VISTO 
- che il Comune di Laureana Cilento ha messo in atto, già da tempo, un programma di riqualificazione teso ad 
assicurare una migliore vivibilità e fruibilità del territorio attraverso la manutenzione straordinaria delle strade 
comunali e attraverso interventi di riqualificazione del territorio a salvaguardia del decoro urbano e per la tutela 
ambientale; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28.03.2019 di approvazione del 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;  
- il progetto definitivo-esecutivo 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; 
- la relazione tecnica a firma del Geom. Michele Chirico, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore 
Lavori Pubblici, allegata al Progetto di “messa in sicurezza strade e patrimonio comunale”, che evidenzia l’urgenza 
e la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria afferente i manti stradali, l’installazione di guardrail 
e la messa in opera di massi a protezione dal fiume Testene; 
 
CONSIDERATO  
- che, il progetto definitivo-esecutivo 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 risponde 
all’esigenza dell’Amministrazione di riqualificare il territorio e rendere più sicure le strade comunali; 
- che,  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è necessario procedere alla nomina del R.U.P. per gli interventi di 
cui in oggetto; 
 
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal Responsabile Ufficio Tecnico 
Comunale, Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il D.Lgs. 50/2016; 
Visto le linee guida n, 3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»; 
Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. n.267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto; 
 



Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge 
DELIBERA 

 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 
 
1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo 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 come da 
quadro economico allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di affidare ai sensi dell’art. 31 dello stesso D.Lgs. 50/2016, l’incarico di responsabile del procedimento al geom. 
Michele Chirico – Responsabile Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici;  
 
3. di dichiarare, stante l’urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000. 


