
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 144 del 13-09-2019

OGGETTO

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE
PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONI

L’anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di settembre alle ore 13:45 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE A
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

con decreto del 02 agosto 2019 a firma del Direttore Centrale del “Dipartimento per gli affari-

interni e territoriali – direzione centrale per la finanza locale” del Ministero dell’Interno è
stato approvato il modello di certificazione informatizzato da utilizzare da parte dei comuni
ai fini della richiesta dei contributi di cui all’articolo 1, comma 853, della legge n.205 del
2017, per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
il termine perentorio per inoltrare le domande di contributo alla Direzione della Finanza-

Centrale del Ministero dell’Interno è fissato per le ore 24.00 del giorno 15 settembre
prossimo venturo;

RILEVATO che quest’Amministrazione valuta positivamente l’opportunità di avviare azioni per
dare concreta attuazione al programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 approvato
con DCC n. 6 del 08/05/2019 e del successivi aggiornamenti approvati con DCC n°13 del
14/06/2019 e nuovamente adottati DGC n. 143 del 11.09.2019 quest’ultima in corso di ratifica;

CONSIDERATO che ciascun Comune con popolazione da 5.000 a 25.000 abitanti, può fare
richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio fino al limite massimo di €.2.500.000;

RITENUTO OPPORTUNO inoltrare richiesta per i progetti, compresi nel programma triennale
delle opere pubbliche 2019-2021, di seguito elencati:

Lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica del Vallone Testa ed aree limitrofe,1.
dell’importo di €. 980.000,00;
Lavori di riqualificazione regimentazione idraulica del fosso Orto di Preti, dell’importo di2.
€. 432.000,00.
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale, dell’importo di €. 450.000,00;3.
Lavori di risanamento di aree che presentano un elevato rischio di frana site in località4.
cupa Lauri, via San Gregorio, bretella di collegamento di via San Gregorio con la
S.P.246 e via cupa dei Sarno, dell’importo di €. 631.000,00;

ATTESO che per ciascun progetto sopra elencato risulta acquisito il CUP dell’intervento;

RILEVATA l’indisponibilità a determinare quote di cofinanziamento comunale;

RISCONTRATO che l’invio della domanda di contributo potrà avvenire mediante inoltro della
certificazione compilata tenendo conto del modello A, allegato al citato D.D. del 02/08/2019,
esclusivamente con modalità telematica munita della sottoscrizione, del legale rappresentante
e del responsabile del servizio finanziario,

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico ed il parere di regolarità contabile e
l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o



indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, ai sensi dell’art.49 comma 1, del d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art.48 D.lgs. 267/2000, e la
necessità di provvedere in merito al fine di partecipare all’avviso;
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte

DELIBERA
Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta;
Di Demandare al Responsabile II settore - I servizio lavori pubblici - la predisposizione2.
e la proposta di ogni atto necessario a richiedere il contributo di cui all’articolo 1,
comma 853, della legge n.205 del 2017, per gli interventi di seguito elencati:

Lavori di sistemazione idraulica ed idrogeologica del Vallone Testa ed areea.
limitrofe, dell’importo di €. 980.000,00;
Lavori di riqualificazione regimentazione idraulica del fosso Orto di Preti,b.
dell’importo di €. 432.000,00.
Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale, dell’importo di €.c.
450.000,00;
Lavori di risanamento di aree che presentano un elevato rischio di frana site ind.
località cupa Lauri, via San Gregorio, bretella di collegamento di via San
Gregorio con la S.P.246 e via cupa dei Sarno, dell’importo di €. 631.000,00;

Di Dare Atto che il contributo richiesto resta a totale carico del Ministero competente e3.
che non comporta impegno per quest’amministrazione;
Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del II settore - I servizio lavori pubblici4.
-  per quanto di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del TU Enti Locali approvato con D.Lsg n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 20-09-2019

Dal Municipio, lì 20-09-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-09-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 20-09-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 20-09-2019 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino


