
 

 

 

       

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

determinazione n.  46  
data   06.02.2019 

 

OGGETTO: ACCERTAMENTO  DI  ENTRATA RELATIVA AL FINANZIAMENTO STATALE 

PER   INTERVENTI   DI  PROTEZIONE  STRADALE  SU  VIABILITA' COMUNALE. CUP 

I77H19000030001.         

 

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

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Bonandrini arch. Enrico 
 
PREMESSO che il comma 107 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 
2019 –dispone che: “Per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa 
in sicurezza di scuole, strade,  edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 
milioni di euro. I contributi di cui al periodo  precedente  sono  assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con 

decreto del Ministero dell'interno,  ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti  nella  misura  di 

40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione  tra  2.000  e  5.000 abitanti  nella  misura  di  50.000  
euro  ciascuno,  ai  comuni  con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di  70.000  euro 
ciascuno e ai comuni con popolazione tra  10.001  e  20.000  abitanti nella misura di 100.000 euro 
ciascuno. Entro il 15 gennaio  2019,  il Ministero   dell'interno   dà   comunicazione   a   ciascun   
comune dell'importo del contributo ad esso spettante.”; 
VISTO il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della Legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: “ 

Il comune beneficiario del contributo può  finanziare  uno  o più lavori pubblici, a condizione che  gli  
stessi  non  siano  già integralmente finanziati da altri soggetti  e  che  siano  aggiuntivi rispetto a quelli 
da avviare nella  prima  annualità  dei  programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei  contratti  
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori  e  gli interventi di manutenzione 
straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del  citato  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. “; 
VISTO il comma 109 dello stesso articolo 1 della Legge n. 145 del 2018  ai sensi del quale il comune 

beneficiario del contributo di cui al comma  107  è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 
maggio 2019; 
DATO ATTO che i contributi di cui al comma 107 sono  erogati  dal  Ministero dell'interno agli enti  

beneficiari,  per  il  50  per  cento  previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei  lavori  
attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante  50 per  cento  previa  
trasmissione  al   Ministero   dell'interno   del certificato di collaudo o  del  certificato  di  regolare  

esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo  102  del codice di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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;  
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 2019/2021 e documenti correlati approvati con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 49 del 12/12/2018; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 18/12/2018, resa immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 ai sensi dell’art. 169, 
comma 3bis, del Dlgs. 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; 
 

COMUNE DI ARDESIO 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 



 

 

D E T E R M I N A  
 

1. Di provvedere ad accertare l’entrata relativa al finanziamento del Ministero dell’Interno – Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale della finanza locale, come meglio descritto 
premessa, di Euro 50.000 relativo a “Interventi di protezione stradale su viabilità comunale.  CUP 
I77H19000030001  ” ai sensi dell’articolo 1 comma 107 e segg. Della Legge n. 145 del 2018 – Legge 

di bilancio 2019;; 

2. Di accertare le somme relative al comma di cui sopra con la imputazione alla risorsa 4062 codifica 
D.Lgs. 118/2011: E.4.02.01.01.001 con esigibilità sul 2019 per Euro 50.0000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

  Bonandrini arch. Enrico 

 

 

 

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 08.02.2019 

IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA 
  Visini Dr. Livio 

 


