COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 23
del
10/02/2021

OGGETTO: CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI A
VALERE SUL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) - INDIRIZZI OPERATIVI PER DESTINAZIONE E
UTILIZZO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI GIRASOLE PER GLI ANNI 2020/2021

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si da atto che la presente seduta viene svolta in modalità da remoto, con la Giunta comunale in presenza in sede e
il Segretario Comunale collegato in videochiamata tramite Whats App

Premesso che in applicazione dell’art. 1 - commi 311 e 312 - della Legge 30/12/2019 n. 160 (Legge di
Bilancio 2020), il DPCM del 17 luglio 2020, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze (pubblicato nella G.U. n. 244 del 2 ottobre 2020), ha definito per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023 le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai Comuni situati
nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel
limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art. 1,
comma 6, della Legge 147/2013, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme
non utilizzate.
Considerato che:
- i contributi sono assegnati ai Comuni tenuto conto della quota stabilita in relazione alla dimensione
demografica degli enti.
- il contributo assegnato al Comune di Girasole, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è pari a
17.930,00Euro;
- il Comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche finanziate entro :
1) nove mesi dalla data di emanazione del DPCM (quindi, 17 aprile 2021) per i contributi riferiti
all'anno 2020, pena la revoca delle risorse;
2) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022
e 2023;
- 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».
Considerato, altresì, che:
- il contributo in argomento ha ad oggetto “interventi relativi alle infrastrutture sociali”, a condizione
che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti;
- per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei
progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3: dalle
manutenzioni straordinarie di scuole, strutture e residenze sanitarie, all’edilizia sociale, oltre a beni
culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde pubblico, e altri ambiti della vita sociale.
Sentito quanto riferito e proposto dal Sindaco.
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Visto che questa Amministrazione - in ragione del breve lasso di tempo disponibile per iniziare
l’esecuzione dei lavori relativi alle opere pubbliche realizzabili - ritiene necessario fornire ai
Responsabili dei Servizi comunali opportuni indirizzi operativi per la destinazione e utilizzo del
contributo di Euro 17.930,00 assegnato a questo Comune per l’anno 2020 ed Euro 17.930,00 per
l’anno 2021 , al fine di consentire l’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine di decadenza
previsto del 17 aprile 2021.
Visti :
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) e s.m.i..
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da tutti i partecipanti alla seduta
DELIBERA
Per quanto indicato in premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue:
1) Di fornire ai Responsabili dei Servizi comunale interessati i seguenti indirizzi operativi
relativamente alla destinazione e utilizzo del contributo di Euro 17.930,00 assegnato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri al Comune di Girasole per l’anno 2020, ED Euro 17.930,00
assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Comune di Girasole per l’anno 2021 al fine
di consentire l’inizio dell’esecuzione dei lavori entro termine di decadenza del 17 aprile 2021:
1)

Al Responsabile del Servizio Tecnico/LL.PP.:
Predisposizione di un progetto esecutivo-cantierabile, dell’importo onnicomprensivo massimo
di 35.860,00 Euro per la realizzazione di un intervento di “Adeguamento e messa in sicurezza
ingressi Scuola dell’Infanzia ”.

2)

Al Responsabile della Trasparenza:
Rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo
sul Sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Opere Pubbliche”.

3)

Al Responsabile del Servizio Finanziario/Ragioneria:
Di provvedere al conseguente inserimento delle somme nel bilancio del corrente esercizio.

Il presente atto deliberativo, con separata, unanime votazione è dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 10/02/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 12/02/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 12/02/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 12/02/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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