COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 52
del 14/05/2021

Oggetto: DPCM 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n.36 supplemento n.244 del 2 ottobre
2020), avente ad oggetto “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di Euro, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abbruzzo,
Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in
infrastrutture sociali”. Provvedimenti. Adempimenti connessi. Atto di indirizzo agli uffici
comunali

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 10:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 24/04/2021 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto del
Territorio;
VISTO l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale:
 con Deliberazione n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;
 con Deliberazione n. 04 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa;
PREMESSO CHE il comma 311 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che dispone che «Al fine di incentivare gli investimenti
in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014- 2020, di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni
situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un
contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;
VISTO il successivo comma 312 dello stesso art.1 della Legge 160/2019 che stabilisce che «Con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31
marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura
un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;
CONSIDERATO CHE in data 17 luglio 2020 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente
ad oggetto “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai
comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
da destinare a investimenti in infrastrutture sociali” pubblicato sullaG. U. n. 36 supplemento n. 244 del 2 ottobre
2020;
VISTO il contenuto del predetto Decreto, e in particolare dei seguenti articoli:
 Art. 1) Finalità: Il decreto definisce, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in
infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni de/Sud, nonché le modalità di
rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.
 Art. 2) Attribuzione ai Comuni: l contributi di cui all'art. 1 sono assegnati ai comuni, ne/limite massimo di 75
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo
conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate
nell'Allegato l. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni da/2020 a/2023, è riportato
nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
 Art. 3) Infrastrutture sociali: Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in
infrastrutture sociali, opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di
progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3.
 Art. 4) Monitoraggio: Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è
effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
 Art. 7) Pubblicità dei contributi assegnati: l 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.;
RICHIAMATI gli allegati al suddetto Decreto, in particolare:
 Allegato 1-Allegato tecnico assegnazione risorse ex commi 311-312 della legge di bilancio 202, da cui
emergono i criteri di ripartoper la determinazione del contributo;
 Allegato 2- Contributi assegnati agli Enti per gli anni dal 2020 al 2023, da cui risulta che al Comune di Ulassai
è stato assegnato un contributo di € 18.740,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per complessivi €
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56.220,00;
PRESO ATTO che il predetto DPCM all'art.3, comma 2, rinvia al sistema di classificazione dei progetti del codice unico
di progetto (CUP), nello specifico del Settore di progetto OPERE E INFRASTRUTURE SOCIALI (05), che comprende i
seguenti sottosettori e categorie:
(08) Sottosettore SOCIALI E SCOLASTICHE - Categorie
082 ASILI NIDO
083 SCUOLE MATERNE
085 EDILIZIA UNIVERSITARIA
086 EDILIZIA SCOLASTICA
999 ALTRE OPERE DI EDILIZIA SOCIALE
(99) Sottosettore ALTRE OPERE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI- Categorie
096 CIMITERI
191 ARREDO URBANO
192 VERDE PUBBLICO
193 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
998 ALTRE INFRASTRUTTURE
999 ALTRE OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA
PRESO ATTO che l’art. 2, del Decreto di cui sopra, testualmente recita:
Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche
finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all’anno 2020;
b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.
3. Il termine di cui al comma 2, lettera a) , può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell’ente beneficiario corredata
da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19
CONSIDERATO che per l’annualità 2020 il Comune è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere entro il
02 Luglio 2021, mentre per l’annualità 2021 il termine è fissato al 30 Settembre 2021, si ritiene pertanto opportuno
programmare le due annualità per un totale di € 37.480,00 per la realizzazione dei lavori di manutenzione
straordinaria della Palestra Comunale, in particolare il rifacimento della pavimentazione;
RITENUTO dover prendere atto del DPCM 17 luglio 2020, e dei relativi allegati, come pubblicati sulla G.U. 2 ottobre
2020, e dover provvedere in merito assegnando gli indirizzi consequenziali;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTOil Regolamento Comunale di Contabilità;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanatoin data 17 luglio 2020 avente ad
oggetto “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai
comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
da destinare a investimenti in infrastrutture sociali” pubblicato sullaG. U. n. 36 supplemento n. 244 del 2 ottobre
2020;
DI PRENDERE ATTO in particolare degli allegati 1 e 2 al predetto Decreto, con i quali viene assegnato al Comune di
Ulassai un contributo di € 18.740,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 per complessivi € 56.220,00;
DI STABILIRE che il predetto contributo dovrà essere inserito nella prossima variazione al Bilancio di previsione
2021/2023, a cura del responsabile del servizio finanziario, da approvarsi nel più breve tempo possibile stante la
scadenza del 02/07/2021;
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DI STABILIRE che con il suindicato contributo relativo all’annualità 2020/2021 per un importo totale di € 37.480,00
vengano finanziati i seguenti lavori pubblici per "INFRASTRUTTURESOCIALI":
 EDILIZIA SCOLASTICA, SOCIALE, CULTURALE nello specifico lavori di manutenzione straordinaria della
Palestra Comunale, in particolare il rifacimento della pavimentazione;
DI STABILIRE altresì, che i progetti esecutivi relativi ai predetti interventi, opere e lavori pubblici vengano redatti o
fatti redigere dall’Ufficio Tecnico Comunale e sottoposti, alla Giunta per la relativa approvazione;
DI PRENDERE ATTO che il RUP del presente progetto sarà individuato nella persona dell’Ing. Claudia Puddu, il quale
dovrà porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente atto deliberato ed al predetto DPCM 17 luglio 2020,
tenendo particolarmente riguardo alle disposizioni di cuiai seguenti articoli:
Art. 4- “Monitoraggio”;
Art. 5- “Erogazione del contributo”;
Art. 6- “Revoca delle assegnazioni di contributo”;
DI STABILIRE che sarà resa nota ai sensi dell'art.7 del citato Decreto,rubricato “Pubblicità dei contributi assegnati”, la
fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet,
nella sezione «Amministrazione Trasparente»,sottosezione opere pubbliche, in particolare specificando:
 Fonte del finanziamento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020avente ad
oggetto “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali” pubblicato sulla G. U. n. 36
supplemento n. 244 del 2 ottobre 2020;
 Importo assegnato: di € 18.740,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 per complessivi € 56.220,00;
 Finalizzazione del contributo assegnato: INFRASTRUTTURE SOCIALI: - EDILIZIA SCOLASTICA,
SOCIALE,CULTURALE; VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le
informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI TRASMETTERE il presente atto:
 al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
 all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella
raccolta delle delibere;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione favorevole, resa
nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in
merito.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 21/05/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 21/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 21/05/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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