**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 84
Data: 22/06/2021

OGGETTO:
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 Contributo ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da
destinare a investimenti in infrastrutture sociali Quota annualità 2020.
Approvazione Progetto Esecutivo. CUP. J47H21003140001

L\'anno 2021 il giorno 22 del mese di giugno alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con decreto Sindacale n° 3277
Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;
P R E M E S S O CHE
il Comune di Sant’Agata di Esaro nella seduta del 07 Marzo 2021 ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art.246 del
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che tale deliberazione n.2 del Consiglio Comunale è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il Commissario Straordinario di
Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i
provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario, decorrono i termini per
l’approvazione del Bilancio di previsione;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “ e successive
modificazioni;

-

il comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 disponeva: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture
sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, 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»;

-

il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabiliva: «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 Statocittà 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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 “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”;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2 del predetto DPCM 17/07/2020 il contributo è attribuito ai comuni tenendo conto della
quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell’Allegato 1 - Allegato tecnico al
decreto;
CONSIDERATO che il comma 2 del citato articolo 2 del predetto DPCM 17/07/2020 stabilisce che: “Il comune
beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai
sensi del precedente comma 1 entro: a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti
all’anno 2020";
PRESO ATTO CHE:
a questo Comune, per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2023, è stato assegnato un contributo pari ad € 21.552,50,
secondo quanto previsto dal predetto Decreto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 18.06.2021 con cui sono state impartite al Responsabile
dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio di questo Ente, le seguenti direttive:

1. destinare il contributo concesso al Comune di Sant’Agata di Esaro ai sensi del DPCM 17 luglio 2020 per Interventi
relativi a infrastrutture sociali di seguito elencati:
Arredo Urbano nei seguenti spazi pubblici:
• Parchetto giochi di Piazza Dante Castellucci;
• Parco Giochi di Santa Lucia;
2. Gli interventi dovranno essere coordinati e realizzati secondo le modalità previste dal DPCM 17/07/2020 e di porre
in essere tutte le azioni ed attività necessarie ad assicurare la realizzazione di tali interventi di cui all’art.2, comma
2,del Decreto citato;
DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato redatto dall’ufficio tecnico comunale ed i lavori consistono in “Manutenzione
straordinaria e arredo Urbano Parchetto giochi di Piazza Dante Castellucci, Parco Giochi di Santa Lucia, dell’importo
complessivo di € 21.552,50;
VISTA la documentazione allegata al progetto esecutivo avente il seguente quadro economico:
Quadro economico
Descrizione

Costo

Lavori
Lavori edili

€

1.173,63

oneri della sicure compresi nei prezzi di stima

€

23,47

Sommano

€

1.197,10

Fornitura materiali

€

4.065,57

Fornitura arredi e giochi

€

11.025,38

Attrezzature e materiali per campo di calcetto

€

1.093,00

Importo dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza

€ 17.381,05

Somme a disposizione
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IVA sui lavori e forniture

22,00%

€

3.823,83

Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016

2,00%

€

347,62

Totale somme a disposizione

€

4.171,45

TOTALE GENERALE

€ 21.552,50

DATO ATTO che trattasi di lavori al di sotto di € 100.000,00, e che pertanto non vi è l’obbligo di inserimento dell’opera
negli atti di programmazione generale dell’ente relativi al triennio 2021-2023;
VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
VISTI gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover procedere in merito;
DETERMINA
DI FARE constatare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche se non
vengono qui materialmente trascritte;
DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di “Arredo Urbano nei seguenti spazi pubblici: Parchetto giochi di Piazza
Dante Castellucci e Parco Giochi di Santa Lucia, redatto dall’ ufficio tecnico comunale, nell’importo onnicomprensivo di €
21.552,50 (euro ventunomilacinquecentocinquantadue//50), analiticamente distinto in premessa;
DI DICHIARARE i lavori di pubblica utilità, urgente ed indifferibili ai sensi di legge, constatando che la realizzazione degli
stessi non interessa beni di proprietà privata, per cui non si rende necessario attivare procedure ablative;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.7, comma 1, lett.c) del DPR 06/06/2001, n.380, e successive modifiche ed
integrazioni, le disposizioni del titolo II del medesimo DPR non si applicano alle opere pubbliche oggetto di approvazione,
per le quali la determina di approvazione del progetto produce i medesimi effetti del titolo abilitativo;
DI DARE atto che le spese dell’intervento è iscritta nel bilancio di previsione 2021 in corso di predisposizione;

Sant'Agata di Esaro, lí 02/07/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 345 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/07/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 02/07/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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