
 

 

       

S E T T O R E  T E C N I C O  
 

determinazione n.  37  
data   04.02.2022 

 

OGGETTO: ACCERTAMENTO  DI  ENTRATA  DI  CUI AL CONTRIBUTO STATALE 

AI SENSI  DELL'  ARTICOLO 1, COMMA 407 DELLA LEGGE NR. 234 DEL 30  
DICEMBRE 2021 PER GLI INTERVENTI DI ASFALTATURA E MESSA IN 
SICUREZZA STRADE COMUNALI.        
 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 

L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di febbraio 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Rossi ing. Paola 

 
RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 che all’art. 1 comma 407 stabilisce che per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono 
assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro 
per l’anno 2023, contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano; 
DATO ATTO che con il comma 407 della legge n. 234 del 2021 prevede: 

-  l’assegnazione entro il 15 gennaio 2022, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 
abitanti un contributo di 10.000 euro ciascuno; 

- che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l’anno 2022 è quella 
residente al 31 dicembre 2019; 

RILEVATO che, ai sensi del 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 i lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022; 
DATO ATTO che l’erogazione del contributo avverrà: 

- l’80% previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori; 

- il 20% previa trasmissione al Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione; 

RILEVATO che i comuni assegnatari sono tenuti a rendere note la fonte di finanziamento, l’importo 
assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci 

sono tenuti a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile; 
CONSIDERATO che l’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata mediante la quale, 

sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo 
titolo giuridico;  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 05.10.2021 di nomina di responsabile “posizione organizzativa” 
del Settore Tecnico; 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di 

interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di 
garanzia della trasparenza; 
ATTESA la propria competenza ad impegnare i capitoli di bilancio sotto riportati; 
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l’adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e documenti correlati - approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 29.12.2021; 

COMUNE DI ARDESIO 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 



 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.137 del 29.12.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 ai sensi 
dell’art. 169, comma 3bis, del D.Lgs. n.267/2000 con assegnazione dotazioni finanziarie mediante 
l’individuazione delle risorse e dei capitoli assegnati a ciascun Responsabile di area; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 
 

D E T E R M I N A  

 
1. di accertare la somma di € 10.000,00 alla risorsa 4062 codifica D.Lgs. 118/2011: E.4.02.01.01.001 

con esigibilità sul 2022, relativa al finanziamento statale ai sensi dell’articolo 1, comma 407, della 
legge nr. 234 del 30 dicembre 2021, come da Decreto Ministeriale del 14.01.2022; 

2. evidenziato che il RUP della presente procedura è il sottoscritto Ing. Paola Rossi; 

3. di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi del D.lgs n. 33/2013; 
4. avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa 

ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di 
notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

  Rossi ing. Paola 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata in elenco all’Albo Pretorio in data odierna e 
vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
Ardesio, lì   .  .     

 
IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA 

  Visini Dr. Livio 
 


