COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 55 del 30/06/2022
Oggetto:

Contributo per investimenti destinati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi
e dell’arredo urbano. Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2022 - Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale. Atto di indirizzo per la destinazione e
l’utilizzo del contributo annualità 2023

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:45 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Doneddu Antonio Serafino
Marche Carlo
Delogu Maristella
Casu Paola

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n.
267/2000) il Vice Segretario Dott.ssa Antonella Tilocca.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Antonio Serafino Doneddu nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la legge 30 dicembre 2021, n. 234 stabilisce il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
l’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, 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 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;
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;
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, disponibile all’indirizzo: http: //demo.istat.it/bil/index.php ?anno=
2019& lingua= ita.

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.
Appurato che risulta necessario intervenire alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell’arredo urbano per gli anni 2022 e 2023.
Preso atto che il Comune di Osidda risulta assegnatario di un contributo di € 10.000,00 per l’anno 2022 e €
5.000,00 per l’anno 2023, per complessivi € 15.000,00.
Ritenuto necessario recepire il Decreto Ministeriale del 14/01/2022 e dei relativi allegati provvedendo in merito,
determinando gli indirizzi operativi al Responsabile dell’Area Tecnica comunale relativamente al contributo
concesso per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per
l’annualità 2022 e 2023.
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Dato atto che la somma attribuita all’annualità 2023 per un importo complessivo di € 5.000,00 trova copertura
finanziaria all’intervento n. 2.02.01.09.012-01.05 del Bilancio Comunale.
Dato atto che questa Amministrazione Comunale in considerazione delle condizioni odierne delle strade
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, intende intervenire in merito anticipando la somma di €
5.000,00 per provvedere in merito.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19/01/2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022-2024.
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile dell’Area
Tecnica.
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto e i Regolamenti comunali.

Con voti unanimi
DELIBERA
Di richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce
motivazione;
Di recepire il Decreto Ministeriale del 14/01/2022 e i relativi allegati provvedendo in merito, determinando gli indirizzi
operativi al Responsabile dell’Area Tecnica comunale relativamente al contributo concesso per la manutenzione
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per l’annualità 2022 e 2023;
Di dare atto che il Comune di Osidda risulta assegnatario di un contributo di € 10.000,00 per l’anno 2022 ed € 5.000,00
per l’anno 2023, per complessivi € 15.000,00 e che le somme attribuite per l’annualità 2023 troveranno copertura
finanziaria all’intervento n. 2.02.01.09.012-01.05 del Bilancio Comunale;
Di stabilire la destinazione e l’utilizzo del contributo suddetto per l’annualità 2023 per manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, anticipando la somma di € 5.000,00 per provvedere in merito in
considerazione delle condizioni odierne delle strade comunali;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Caterina Contu già Responsabile dell’area tecnica;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per l’adozione di tutti gli atti conseguenti;
Di pubblicare i dati necessari nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 7 del DPCM del 17/07/2020;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Antonio Serafino Doneddu

Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 29/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Osidda, 29/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Osidda, 05/07/2022
Vice Segretario
f.to Dott.ssa Antonella Tilocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Osidda, 05/07/2022
Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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