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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; 

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

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

                                                                                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE       
f.to   Dott.ssa Nigro Verena 
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COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 

 

 

 
COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
   N. 66 

DEL 19 LUGLIO 2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI” 

FINANZIATO CON FONDI DI CUI ALLA LEGGE 234/2021 ART. 1 C. 407. 
 

 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
        
Rag.   Angelo SERRA, SINDACO 

Sig. VOSO SIMONE, VICESINDACO  
Sig. PECORA ANTONIO, ASSESSORE  
 
Risultano assenti i signori:  --- 
 
 

 

 

 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Nigro Verena, 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 
 
PREMESSO che il Consiglio Comunale: 
- con deliberazione n. 24 del 28.06.2022, esecutiva, ha approvato il bilancio di previsione 
triennale 2022-2024”; 
- con deliberazione n. 21 del 28.06.2022, esecutiva, ha approvato  il programma triennale delle 
opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022”; 
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, 
per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla 
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel 
limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 407 della legge n° 324 del 30/12/2021 è stato 
adottato il decreto del Ministero dell’Interno recante “Assegnazione ai comuni di contributi per 
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell’arredo urbano”, dal quale risulta un importo spettante al Comune di Laureana Cilento  di € 
10.000,00 per l’anno 2022 e di € 5.000,00 per l’anno 2023; 
VISTO l’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n.234, “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 
DATO ALTRESI’ ATTO che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro 
il 30/7/2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30/7/2023 per quelli relativi 
all’anno 2023, pena la decadenza del contributo; 
CONSIDERATO che i contributi saranno effettivamente erogati dal Ministero con le seguenti 
modalità: 
- per una prima quota, pari all’ 80 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro i previsti 
termini del 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per 
quelli relativi all’anno 2023, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle 
opera pubbliche (MOP) della Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP); 
- per una seconda quota, pari al restante 20 per cento, previa trasmissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi 
dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50. 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 19.07.2022 avente per oggetto: 
“Variazione al Bilancio di Previsione” 
VISTO il progetto per “lavori di manutenzione strade comunali”, redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale – Settore Lavori Pubblici; 
 
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO che l'intervento è finanziato con FONDI L.234-2021, ART 1 C.407 
 
Visti: 
il D.Lgs. n.50/2016 e smi; 
il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (per la parte vigente);  
lo Statuto Comunale; 
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Visti ed acquisiti, in ordine alla presente deliberazione, i dovuti pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e contabile di cui all'art. 49 - comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di approvare il progetto per “lavori di manutenzione strade comunali”, per una spesa complessiva di 
euro 10.000,00 come da quadro economico di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO 

  
     

  

  
     

  

A) PER LAVORI 
    

  

A1) IMPORTO LAVORI AL NETTO DI A2) 
ED A3) 8.000,00 

A2) ONERI PER LA SICUREZZA 
(ESPLICITI + INCIDENZA) 196,72 

TOTALE LAVORI       8.196,72 

  
     

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
  

  

B1) IVA 22% SUI LAVORI E SUGLI 
IMPREVISTI 1.803,28 

B2) SPESE GENERALI E TECNICHE 
(12% DI A) 0,00 

B3) IVA 22% SU B2       0,00 

B4) IMPREVISTI          0,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    1.803,28 

  
     

  

  
     

  

TOTALE GENERALE       10.000,00 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 10.000,00 è prevista nel bilancio di previsione corrente  ; 
 
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e all’ art. 
31 del D.Lgs. 50/2016, è il geom. Michele Chirico, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore 
Lavori Pubblici del Comune di Laureana Cilento;   
 
5. di dare atto che l'intervento è finanziato con fondi L.234-2021, art 1 c. 407; 
 
6. di dichiarare, considerata l’ urgenza, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’ art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 


