COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 46

Del 21-04-2022

Oggetto: Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022. Assegnazione di
contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano ai sensi della legge 30
dicembre 2021, n. 234, art.1, comma 407. INDIVIDUAZIONE OPERE

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 13:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Grizzanti Giuseppe

Sindaco

P

Difrancesco Onofrio Carmelo

Assessore

A

Difrancesco Giovanna Angela

Assssore

P

Alongi Pietro

Vice Sindaco

A

Consiglio Salvatore

Assessore

P

ne risultano presenti n.

3 e assenti n.

2.

Assume la presidenza il Dott. Grizzanti Giuseppe in qualità di Sindaco.
Assiste e partecipa il Segretario Comunale D.ssa Nicosia Concettina.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti
dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Decreto del
Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022. Assegnazione di contributi per investimenti
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell'arredo urbano ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, art.1, comma 407.
INDIVIDUAZIONE OPERE”
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa
riportate;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000,
n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;
VISTO l’O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;
RAVVISATA la propria competenza;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
-

di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente, ravvisata la necessità e l’urgenza di dare immediata attuazione al presente
provvedimento,
Con votazione palese ed unanime
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
N. 46 del 11-04-2022
OGGETTO: Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022. Assegnazione di
contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade
comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n.
234, art.1, comma 407. INDIVIDUAZIONE OPERE

Seconda variazione d’urgenza del bilancio di previsione. Individuazione delle
opere.
AAAAAAAAAAAAA
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;
Visti, altresì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le
modalità di erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di
pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo;
Considerato:
 che il predetto comma 407 dispone:
- che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto
del Ministero dell'interno:
- ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000
euro ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro
ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro
ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro
ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro
ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro
ciascuno;
- ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro
ciascuno;
Dato atto che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto
in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022;
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Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022;
Atteso che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l’anno 2022 è
quella residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, così come specificato
all’allegato A del decreto del Ministero dell'interno, del 14 gennaio 2022;
Rilevato che, ai sensi del successivo comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono
finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente
finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza
annualità del bilancio di previsione 2021-2023;
Considerato che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti
destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022
per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno
2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di
parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre
2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli dell’anno
2023 con decreti del Ministero dell’interno;
Rilevato che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati, ai sensi del comma
410 dell’articolo 1 della richiamata legge n. 234 del 2021, agli enti beneficiari, per l'80 per
cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio di cui al successivo comma 412 e per il restante 20 per cento previa
trasmissione allo stesso Ministero 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. I relativi passaggi amministrativi
sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412;
Considerato che il menzionato comma 412 stabilisce che il monitoraggio degli investimenti
finanziati con il contributo in argomento è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il
sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto
la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» e che non trova applicazione
l'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il rendiconto dei contributi straordinari;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è
stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di
“Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni
pubbliche – BDAP”;
Dato Atto che è obbligatorio per i Comuni rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo
assegnato e la finalizzazione del contributo sul proprio sito internet, nella sezione
Amministrazione Trasparente e che a questo Ente, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
è riconosciuto per l’anno 2022 un contributo di Euro 10.000,00;
Atteso che occorre dare specifiche direttive al Responsabile dell'Area Tecnica, al fine di
procedere agli adempimenti gestionali di competenza;
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Ritenuto di destinare il contributo assegnato per l’anno 2022 per l’attuazione dell'intervento
"Sistemazione Caditoie stradali all’interno dell’abitato”;
Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.
118/2011, ove si dispone che:
 “le variazioni di bilancio possono essere adottale dall'organo esecutivo in» via d’urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in
corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4),
 “in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato
dall'organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi 30 giorni e
comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti
necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non
ratificata”;
Visto il prospetto riportato in allegato sotto lett. A), contenente l’elenco delle variazioni di
competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 esercizio
provvisorio 2022;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del Responsabile dell’Area Tecnica Ambientale, espresso in ordine alla regolarità tecnica;
 del Responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs.
n.-267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma
1,-lettera c) del d.lgs. n. 267/2000;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Vista la l.r. 15 marzo 1963, n. 16“Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;
Vista la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” come integrato e modificato dal D.lgs 118/2011;
Vista la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente
Ritenuta la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente provvedimento;
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono completamente richiamati per fare parte
integrante del dispositivo:
1. DI PRENDERE ATTO che, la misura del contributo assegnato al Comune di Sutera
per l’anno 2022, urbano ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, art.1,
comma 407, con il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022, è pari ad
€ 10.000,00;
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2. DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 esercizio provvisorio
2022 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 4 e 5, del
d.lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell' allegato A);
3. DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi
dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma
6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto l’allegato
B) quale parte integrante e sostanziale;
4. DI FORNIRE atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di
tutti gli atti necessari per la destinazione delle risorse sopra citate all’attuazione
dell'intervento "Sistemazione Caditoie stradali all’interno dell’abitato”;
5. DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art.175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000, se, entro i termini da questo previsti,
non risulti approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 12comma 2,della L.R. 44/1991.
Il Sindaco/L’Assessore
F.to

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Di Giuseppe Vincenzo
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito
dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole
Sutera, lì 11-04-2022
Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Di Giuseppe Vincenzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito
dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di
deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole
Sutera, lì 11-04-2022
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Monastero Giulia
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
F.to Dott. Grizzanti Giuseppe
L’Assessore Anziano
F.to Difrancesco Giovanna Angela

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Nicosia Concettina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo
Pretorio On-line, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On-line per giorni 15 consecutivi dal
22-04-2022
al
07-05-2022
.
Reg. n.
361
.
Sutera, lì

.

Il Responsabile dell’Albo_________________________

Il Segretario Comunale
F.to Nciosia Concettina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si

certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

 Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.
Sutera, lì

21-04-2022

.

Il Segretario Comunale
F.to Nicosia Concetina

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sutera, lì

.

Il Segretario Comunale
D.ssa Nicosia Concettina
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