
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 13 del 26.02.2019 

 

OGGETTO: 

Indirizzi al responsabile del Servizio Tecnico in merito all’utilizzo dei 

contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per 

l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107 della legge di bilancio 

n° 145 del 30/12/2018 
 

 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno  ventisei  del mese di  Febbraio   alle ore 11,00  nella 

sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore  X 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamate: 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 28/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione 

Documento Unico di programmazione 2018-2020”; 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 28/03/2018 di approvazione del bilancio di 

previsione 2018/2020; 

Visti il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 di differimento del termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 28 Febbraio 2019 

e il comunicato Finanza Locale  del 24 gennaio 2019 che differisce ulteriormente il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;; 

Considerato che questo Ente non ha ancora provveduto all’approvazione dello stesso e pertanto 

opera in regime di esercizio provvisorio; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 che in attuazione del comma 107 

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, dispone che sono 

assegnati, entro il 10 gennaio 2019, nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con 

popolazione fino ai 2.000 abitanti  contributi per investimenti per la messa in sicurezza di edifici 

pubblici e patrimonio comunale; 

Dato atto che il medesimo decreto, in attuazione dei c. 108 e 109 della Legge 145/2018,   dispone 

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.  

• il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 

maggio 2019; 

Ritenuto opportuno dare indirizzi al responsabile del servizio tecnico comunale affinché vengano 

avviate le procedure per l’utilizzo  dei fondi messi a disposizione del Ministero, nei tempi e nei 

modi previsti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 

Ministero dell’interno del 10/01/2019, concernente gli investimenti di cui all’oggetto; 

Vista la propria Deliberazione n° 5 del 30/01/2019 recante “variazione di Bilancio in esercizio 

provvisorio ai sensi del p. 8.4 del principio contabile 4/2” con la quale si inserisce in entrata e 
spesa la somma di € 40.000,00 da destinare ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107 

della legge di bilancio n° 145 del 30/12/2018; 

Considerato che la sede del  comune di Ula Tirso nell’anno 2018 ha subito danni per infiltrazioni 

di acqua provenienti dal canale di gronda, costituito da un elemento in calcestruzzo incassato e 

caratterizzato dall’ammaloramento dello strato impermeabilizzante interno. Dato atto che l’ufficio 

tecnico ha potuto provvedere, in via d’urgenza, esclusivamente alla rimozione delle ostruzioni e 



 

alla pulizia della grondaia, al fine di risolvere il problema contingente, e che la carenza di fondi a 

disposizione non ha permesso di risolvere definitivamente la problematica; 

Dato atto che il problema del ruscellamento delle acque piovane ha interessato oltre ai paramenti 

murari, contraddistinti allo stato attuale dalla presenza di muffe, sali e distacchi dell’intonaco, 

anche alcuni impianti a servizio dell’illuminazione interna dei locali, e che si rende, quindi, 

necessario intervenire con la massima urgenza al fine di scongiurare il ripetersi di copiose 

infiltrazioni in occasione di eventi meteorologici particolarmente avversi o l’imbibimento  

continuo delle murature per persistenti ristagni di acque meteoriche;  

Considerato che, per quanto finora espresso, l’esecuzione dell’intervento assume carattere 

d’urgenza ed indifferibilità per garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e la sicurezza degli 

impianti in tensione all’interno dei locali; 

Visti  i tempi ristrettissimi imposti dal Ministero dell’Interno, che prevede l’inizio dei lavori entro 

il 15 maggio 2019, pena la decadenza del contributo; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  l’intervento non risulta 

inserito nel piano annuale delle Opere pubbliche , in fase di adozione, in quanto trattasi di lavori il 

cui valore è al di sotto dei 100.000,00 euro; 

Ravvisata la somma urgenza di eseguire i lavori di cui trattasi al fine della messa in sicurezza 

dell’immobile destinato a municipio; 

Acquisiti i pareri positivi del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 153 e 49 

del TUEL, rispettivamente in merito alla regolarità contabile e in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

Di dare indirizzi al responsabile del servizio tecnico comunale affinché vengano avviate le 

procedure finalizzate alla selezione di idoneo professionista per la progettazione delle opere e di 

impresa qualificata per la realizzazione dei lavori di “manutenzione straordinaria, messa in 

sicurezza e opere accessorie dell’immobile destinato a municipio” finalizzati alla risoluzione delle 

problematiche sopra riportate; 

Di avvalersi, per la realizzazione degli interventi, delle somme di cui al decreto del Capo del 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10/01/2019, 

concernente l’”assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per 

la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 

comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018, n° 145, 

legge di bilancio 2019”; 

Di dare atto che l’importo importo complessivo del finanziamento, pari ad € 40.000,00 come da 

comunicazione del Ministero dell’Interno protocollo dell’Ente n° 9385 del 13/01/2019, è 
imputabile al capitolo 20150105 art. 1 miss. 1 progr. 1 del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 

2019. 

 



 

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnico amministrativa. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 Ing. Antonella Muggianu 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

contabile. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag .Grazia Loi 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 06.03.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


