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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 35 del 18/06/2021

OGGETTO:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n.36 supplemento
n.244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto: modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di Euro,
per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.
Provvedimenti. Adempimenti connessi. Atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno alle ore dieci e minuti quindici nel Civico
Palazzo, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Mario
Nocito alla presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. NOCITO MARIO

SI

2. AMODIO ADRIANA

SI

3. VACCARI ANDREA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il vicesegretario Dott. Giuseppe Bonfilio per la verbalizzazione. Essendo legale il
numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato
.
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LA GIUNTA COMUNALE
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il
controllo di regolarità tecnica e contabile ed è stato espresso parere favorevole, per le rispettive
competenze, di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore tecnico e dal
Responsabile del Servizio Tributi-Economico-Finanziario;
DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato in fase preventiva della formazione dell'atto il
controllo di regolarità tecnica e contabile art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
VISTO, in particolare, il comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di
incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 20142020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo
pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»,
VISTO il successivo comma 312 dello stesso ad, 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: «Con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le
modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza
del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;
VISTO, in particolare, il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17
luglio
2020 (pubblicato sulla G. U. n. 36 supplemento n. 244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto:
Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali;

PRESO ATTO di tutti i contenuti riportati nel predetto Decreto, e in particolare nei seguenti articoli:
Art. 1- Finalità
Il decreto definisce, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture
sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni del Sud, nonché le modalità di rendicontazione,
verifica e recupero delle somme non utilizzate.
Art. 2. Attribuzione ai ComuniI contributi di cui all'art. 1 sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione dí infrastrutture sociali tenendo conto
della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate
nell'Allegato 1. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, è riportato nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Art. 3 — infrastrutture sociali.
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Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture
sociali, opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico dí
progetto, di cui all'art. 11 della legge .16 gennaio 2003, rt 3.
Art. 4. Monitoraggio
Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato
attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 7. Pubblicità dei contributi assegnati
I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione
trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, sottosezione opere pubbliche.
PRESO ATTO, altresì, degli allegati al predetto Decreto:
Allegato 1 — Allegato tecnico assegnazione risorse ex commi 311-312 della legge di bilancio 202, da
cui emergono i criteri di riparto per la determinazione del contributo;
Allegato 2 — Contributi assegnati agli Enti per gli anni dal 2020 al 2023, da cui risulta che al
Comune di Sant’Agata di Esaro è stato assegnato un contributo di € 21.552.50 per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2023, per complessivi € 86.210,00;
PRESO ATTO, ai fini dei lavori pubblici da programmare con le suindicate risorse assegnate con
il predetto DPCM, sulla scorta del rinvio fatto dall'art. 3 -comma 2- del Decreto al sistema di
classificazione dei progetti del codice unico di progetto (CUP), nello specifico del Settore di
progetto OPERE E INFRASTRUTURE SOCIALI (05), che comprende i seguenti sottosettori e
categorie:
(08) Sottosettore SOCIALI E SCOLASTICHE —
Categorie 082 ASILI NIDO
083 SCUOLE MATERNE
85 EDILIZIA UNIVERSITARIA
86 EDILIZIA SCOLASTICA
999 ALTRE OPERE DI EDILIZIA SOCIALE
(99) Settosettore ALTRE OPERE Di INFRASTRUTTURE SOCIALI - Categorie 096
CIMITERI 191 ARREDO URBANO
192 VERDE PUBBLICO
193 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
998 ALTRE INFRASTRUTTURE
999 ALTRE OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA
RITENUTO dover prendere atto del DPCM 17 luglio 2020, e dei relativi allegati, come pubblicati
sulla G.U. 2 ottobre 2020, e dover provvedere in merito assegnando gli indirizzi consequenziali;
PRESO ATTO CHE i lavori relativi all’annualità 2020 devono avere inizio entro il 02/07/2021;
CHE è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere con la realizzazione
dell’intervento di fornitura e posa in opera di ARREDO URBANO nei seguenti spazi pubblici:
• Parchetto giochi di Piazza Dante Castellucci
•

Parco giochi di Santa Lucia

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

utilizzando le somme relative agli anni 2020 per un importo complessivo di
€21.552.50;
RITENUTO allo scopo formulare atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale;
ACQUISITI i prescritti pareri di cui all’art. 49 e 147/bis D.Lgs. 267/2000;
VISTO il T.U.EE.LL., di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
VISTO il Codice dei Contratti cui al D.lgs. 18.04.2016, n° 50 e successive modificazioni ed
integrazioni; VISTO il “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, emanato con d.P.R.
05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
Con votazione UNANIME, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE quanto in narrativa e premessa, che qui è da intendersi integralmente trascritto e
da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
DI PRENDERE ATTO del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17
luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 36 supplemento n. 244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto:
Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali;
DI PRENDERE ATTO, in particolare, degli allegati 1 e 2 al predetto Decreto, con i quali viene
assegnato al Comune di SANT’AGATA DI ESARO un contributo di € 21.552.50 per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2023, per complessivi € 86.210,00;
DI STABILIRE che con il suindicato contributo vengano finanziati i seguenti lavori pubblici per
"INFRASTRUTTURE SOCIALI";
DI FORMULARE atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale affinché provveda a realizzare
l’intervento di fornitura e posa in opera di ARREDO URBANO nei seguenti spazi pubblici:
• Parchetto giochi di Piazza Dante Castellucci;
• Parco giochi di Santa Lucia
utilizzando le risorse relative agli anni 2020 per un importo complessivo di € 21.552.50;
DI STABILIRE, inoltre,che venga data più pubblicità dei contributi assegnati, ai sensi dell'art. 7
del Decreto, rendendo noti nel sito internet istituzionale di questo Comune, nella Sezione
«Amministrazione Trasparente»;
DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio di Ragioneria ed all’U.T.C. per gli
adempimenti di propria competenza;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime
votazione favorevole, resa nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 131 —comma 4-, del Dlgs.
N.267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito;
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D. LGS. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D. LGS.267/2000
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Vista la proposta in oggetto attesta che:
X HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ed
esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Sant’Agata di Esaro 18.06.2021.
Il Responsabile del settore finanziario
F.to Rag. Giuseppe Gamba
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Settore tecnico, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato
dall’art. 3 del D. LGS. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D. LGS.267/2000;
Vista la proposta in oggetto: esprime parere FAVOREVOLE
Sant’Agata di Esaro 18.06.2021.
Il Responsabile del settore tecnico
F.to Arch. Francesco Gervasi
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to NOCITO Mario

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
Ufficio Finanziario
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 327
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 18/06/2021 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 18/06/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 18/06/2021 con prot. n. 2647 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 18/06/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 18/06/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe
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