
 

 

 
 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
   PROVINCIA DI MANTOVA 

         
                   COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 16 del 26.03.2019 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE  FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 

40.000 ASSEGNATO  AI  COMUNI  CON  POPOLAZIONE  INFERIORE  

A 2.000 ABITANTI.    
 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

 

 

1 – STOLFINATI Federica P    8 – MONELLI Arianna A  

2 – CARRERI Tiziano P    9 – BRUSCHI Marco P  

3 – PINI Elisabetta P  10 – MAGOTTI Giuseppe P  

4 – MAGNANI Patrizia P  11 – MALAVASI Milena A  

5 – MATTIOLI Matteo P     

6 – BUOLI Roberta P     

7 – FILA Luca P     

  

                                    Totale presenti    9 

                                                            Totale assenti      2 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. MOSTI dott.ssa Rosella il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAGNANI Patrizia assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C. N. 16 del 26.03.2019 

 

 

 

IL SINDACO 

   

PREMESSO: 

 che il 10 gennaio 2019 il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno, ha adottato il decreto che attribuisce ai Comuni con popolazione fino a 20.000 

abitanti, per l’anno 2019, contributi per la realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale; 

 che il citato decreto attua quanto stabilito dai commi 107-114 della Legge n. 145/2018 (Legge di 

Bilancio 2019), che prevede l’assegnazione delle risorse per tutti i Comuni fino a 20.000 

abitanti, con distinzione in base alla fascia demografica; 

 che per i Comuni fino a 2.000 abitanti è previsto un contributo di € 40.000,00; 

 che gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, non già interamente finanziate da altri 

soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale delle 

opere pubbliche di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 che l’esecuzione dei lavori dovrà iniziare entro il 15 maggio 2019 e che i Comuni beneficiari 

fino a 2.000 abitanti potranno procedere con affidamento diretto (comma 912 della Legge di 

Bilancio 2019 che introduce una deroga alla disciplina vigente in materia di affidamenti di 

appalti di lavori di importo inferiore alla soglia europea); 

 

RICHIAMATO l’art. 5 del sopra citato decreto il quale dispone “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. I Sindaci sono tenuti a fornire tali 

informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile”; 

 

COMUNICA 

 

1. che al Comune di Schivenoglia è stato assegnato un contributo di € 40.000,00, come da 

comunicazione del Ministero dell’Interno dell’11.01.2019;   

 

2. che gli investimenti oggetto del contributo riguardano: 

 

Tipo di investimento Importo previsto 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di 

Via Donatori di sangue 

€ 19.000,00 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del 

locale caldaia della scuola primaria  

 

€ 21.000,00 

  

 

3. che la presente verrà pubblicata nel sito internet del Comune, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

sottosezione Opere Pubbliche. 
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Delibera di C.C. N. 16 del 26.03.2019 
 

 

 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere  

 

( )  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto 

 

(   )  CONTRARIO in quanto 

 

 

Schivenoglia, ============== 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                           ================= 

 

  

 

 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere  

 

( )  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto 

 

(   )  CONTRARIO in quanto 

 

 

Schivenoglia, ============== 

                                                                                                                  IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                           ====================== 
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Delibera di C.C. N. 16 del 26.03.2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGNANI Patrizia              F.to MOSTI dott.ssa Rosella 

 

   

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione, ai sensi dell’Art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi – R. P. n.  181 

 

Addì, 10.04.2019                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to MOSTI dott.ssa Rosella 

    

         

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

ai sensi dell’Art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 in data _____________ 

 

 

Addì,   __________________             IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to MOSTI dott.ssa Rosella 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 10.04.2019               IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to   MOSTI dott.ssa Rosella 

 

         

 


