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 In esecuzione della presente deliberazione sono 

stati emessi i seguenti  mandati: 

N ________ del __________di L. _____________  

 COMUNE DI FIUMEDINISI 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

  

N ________ del __________di L. _____________ 

________________________________________ 

Il Ragioniere 

____________________________ 

 

N. ________ di Prot.                         N.  16   reg. delibere 

 

   COPIA  DI    DELIBERAZIONE  

   DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Informazione al consiglio comunale ai sensi del comma 114 dell’art. 1 della legge 

                           n. 145/2018 del Decreto Ministero Interno del 10-01-2019. 

 
 

L'anno  DUEMILADICIANNOVE  il giorno VENTOTTO  del  mese di  GIUGNO    alle ore 17,00....   e seguenti, nella 

Piazza Matrice antistante la Sede Municipale, alla seduta di INIZIO.................. (1) disciplinata dal comma 

........1°............(1) dell’art. 30 della L.R. 03/06/1986, n. 9, in sessione .......ORDINARIA.........., che è stata partecipata ai 

signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all’appello nominale: 

 

Consiglieri Presenti Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

P.A.    CASCIO  DOMENICO X       Sig.ra   NUCITA  ANTONINA  X  

Sig.     CASCIO  ANTONINO         X  Sig.     FRASSON SILVIO  G. X  

Sig.      CICALA  DOMENICO X       Geom.  CANNETTI  AGATINO     X        

Sig.     DI  CIUCCIO  DANIELE    X  Sig.ra   AMORE  FRANCA       X  

Sig.ra   GUGLIOTTA  ANGELA X  Sig.     BUONGIORNO  VITO X  

    Assegnati  n. 10                   in carica  n. 10                   Assenti  n. 0        Presenti. 10 

 

Risultato legale,  ai sensi del citato comma dell’art.30 della L.R. 06/03/1986, n. 9,  il numero degli intervenuti, assume 

la Presidenza  il P.A. DOMENICO CASCIO    nella sua qualità di …….... Presidente ……………………………… 

Partecipa  la  Dott.ssa  GIOVANNA  CRISAFULLI  nella sua qualità di………Segretario Comunale. ., la seduta è 

pubblica.  

Ai  sensi  dell’art. 184   -   ultimo  comma   -   dell’O.A.EE.LL.   vengono   scelti   tre  scrutatori  nelle   persone  dei  

consiglieri: ................................................................................................................ ...................................... 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di 

deliberazione in oggetto hanno espresso:  

 - il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere  FAVOREVOLE   

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile, parere  FAVOREVOLE   
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Presenti n. 10 Consiglieri. 

Il Presidente procede alla lettura della proposta posta al 11° punto dell’ordine del giorno, avente ad 

oggetto <<Informazione al Consiglio Comunale sull’impiego del contributo di cui alla Legge n. 

145/2018>>. 

Il Presidente, esaurita la lettura del dispositivo, chiede se ci sono interventi. 

Interviene il Sindaco, il quale comunica che il contributo di € 40.000,00 è stato utilizzato in parte 

per la manutenzione straordinaria della passerella il legno che unisce le due sponde del torrente e 

che, una volta terminati i lavori e i collaudi, il ribasso d’asta può essere utilizzato per altri lavori. 

Interviene il Presidente del Consiglio, il quale chiede espressamente che queste somme vengano 

utilizzare per consolidare qualche buca del manto stradale. 

Precisa il Sindaco che una parte dei trasferimenti regionali a titolo di democrazia partecipata sono 

stati destinati alla riparazione del manto stradale e che, pertanto, tali somme possono integrare il 

residuo del trasferimento di cui trattasi. Anticipa che è in arrivo un altro contributo statale di € 

50.000,00 per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza del patrimonio pubblico. 

Non registrandosi ulteriori interventi, il Presidente passa alla votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Avuta lettura della proposta; 

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità 

tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

Uditi i vari interventi  

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;  

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO all’unanimità della proposta di deliberazione avente ad oggetto 

<<Informazione al Consiglio Comunale sull’impiego del contributo di cui alla Legge n. 

145/2018>>, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

 

Il Presidente del Consiglio propone di votare l'immediata esecutività dell'atto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Presidente; 

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
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Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

         

 
COMUNE DI FIUMEDINISI 

 CITTA’ METROPOLITANAN DI MESSINA 
Partita I.V.A. e   Codice Postale 98022 

Codice Fiscale 00352170831  Tel. 0942/771001 - Fax 771292 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Presentata da:                                               

Responsabile del Servizio:  Arch. Claudio Crisafulli 

Responsabile del Procedimento:  Geom. Giuseppe Giardina 

 

 

OGGETTO:   Informazione al Consiglio Comunale ai sensi del comma 114 dell’art. 1 della  

                      legge n.145/2018 e dell’art. 5 del Decreto Ministero Interno del 10-01-2019. 

 

 

 Fiumedinisi, lì,03-05-2019 
 

 

 

- Visto il comma 107 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) 

che dispone: “ 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 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’art. 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 . 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 114 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che stabilisce che: “ I comuni 

rendono 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. Il sindaco deve fornire 

tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.”; 

- Visto l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, che dispone:  
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1. In applicazione del comma 107 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 i contributi 

ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale – pari a complessivamente a 394.490.000,00 euro – sono assegnati, 

tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli 

allegati da A) a T), al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante. 

2. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019. 

- Che nell’allegato D), di cui al suddetto decreto del Ministero dell’Interno, al N. 2872 il Comune 

di Fiumedinisi risulta destinatario di un contributo di € 40.000,00; 

- Che il successivo art. 5 prescrive: “ 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. 
- Che l’amministrazione ha finalizzato il contributo di € 40.000,0  per i lavori di cui alla seguente 

delibera: 

1) Delibera G.C. n. 73 del 26-04-2019 di approvazione del "Progetto per la manutenzione 

straordinaria finalizzata alla  messa in sicurezza della passerella in legno di collegamento 

tra la via lungofiume e la contrada Vecchio ", per un complessivo importo di € 40.000,00 

con il contributo ministeriale; 

- Ritenuto opportuno, ai sensi del comma 114 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 e dell’art. 5 del 

Decreto Ministero dell’Interno del 10/01/2019, dare l’informazione al consiglio comunale sulla 

fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato; 

- Vista la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019); 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 10/01/2019; 

- Visto l’O.EE.LL. della Regione Sicilia; 
 

PROPONE che il Consiglio Comunale deliberi 

1) Di prendere atto dell’informazione da parte del Sindaco che per i lavori del "Progetto per la 

manutenzione straordinaria finalizzata alla  messa in sicurezza della passerella in legno 

di collegamento tra la via lungofiume e la contrada Vecchio ": 

 La fonte di finanziamento è data dalla legge n. 145/2018 nonché dal Decreto del 

Ministero dell’Interno del 10/01/2019; 

 L’importo assegnato complessivamente è pari ad € 40.000,00 con il contributo del 

Ministero dell’Interno; 

 La finalizzazione del contributo assegnato è destinato alla messa in sicurezza della 

passerella in legno di collegamento tra la via Lungofiume e la contrada Vecchio come da 

progetto approvato con delibera G.C. n. 73 del 26-04-2019; 

2) Di dare atto che, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2 del D.M. Interno 10 gennaio 

2019, le economie derivanti da ribassi d’asta potranno essere utilizzate per ulteriori 

investimenti una volta collaudati i lavori sopra richiamati. 
 

Il Responsabile del procedimento 

F.to   Geom. Giuseppe Giardina 

 

                                                                                                     IL PROPONENTE 

                                      F.to   Dott. Giovanni De Luca 
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COMUNE DI FIUMEDINISI 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

Partita I.V.A. e   Codice Postale 98022 

Codice Fiscale 00352170831  Tel. 0942/771001 - Fax 771292 

 

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO:  

Informazione al Consiglio Comunale ai sensi del comma 114 dell’art. 1 della 

legge n.145/2018 e dell’art. 5 del Decreto Ministero Interno del 10-01-2019. 

 

 

Pareri LL.RR.  nn° 44/91 e 48/91 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole. 

 

Fiumedinisi  lì,  03-05-2019 
                                                                                                       Il Responsabile Area S.T.A.                                                                  
                                                                                                  F.to    (Arch. Claudio  Crisafulli )    
 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole  

 

Fiumedinisi  lì, 03-05-2019 

                                                                                                                                                  
       Il Responsabile Area Finanziaria                                                                  
                                                                                 F.to    Rag. C. Cateno Bonarrigo    
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                          F.to P.A. Cascio Domenico 

  

       IL CONSIGLIERE  ANZIANO 

                                        

                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Sig.ra Gugliotta Angela         

  

                                        F.to Dott.ssa  Giovanna Crisafulli                                                                  

Per copia conforme per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________ 

 

            Il presente  atto  è  stato  pubblicato all'albo Comunale 

dal ______________ al______________  n°  _________ del  

                                                Il Segretario Comunale Registro  pubblicazioni 

                                               ___________________                                                    IL RESP.  PUBBLICAZIONI 

                                         _____________________________  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne 

pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno                      al giorno                         a norma dell’art. 11 della L.R. 

3/12/1991, n. 44  e  che contro la stessa .......non.................... furono presentati reclami. 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE                                        

Dalla Residenza Municipale, lì ___________________                                         ____________________________       

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA: 

 

 a) ai sensi dell'art. 12, comma  1  della L.R. 03/12/1991, n. 44; 

 b) ai sensi dell’art. 12, comma  2  della L.R. 03/12/1991, n. 44; 

 c) ai sensi dell’art.  16  L.R. 03/12/1991, n. 44; 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________________                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      

                                                                                                                                            __________________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 

all'Ufficio _________________           lì _______________ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

_______________________________ 

 


