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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 21  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: LEGGE 30.12.2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019), ARTICOLO 1, COMMA 

107. DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019. 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
VIABILITÀ DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI CORONA”. INDIRIZZI 
OPERATIVI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE.  

 
 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 21 del mese di Marzo     alle ore 18:45 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Visintin Cristina Sindaco Presente 

Sartori Luca Vice Sindaco Presente 

Saleppico Paolo Assessore Esterno Assente 

Donda Eleonora Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa 
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), articolo 1, comma 107. Decreto del 
Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019. “Manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione di Corona”. Indirizzi operativi. 
Approvazione documentazione.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 
• la Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 107) ha previsto l’assegnazione di contributi per 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale; 
• con nota di data 12.01.2019 – prot. n. 0005043, pervenuta in data 14.01.2019 – prot. comunale n. 207, 

il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della 
finanza locale ha reso noto: 
− dell’imminente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso relativo al decreto del Capo del 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, 
concernente la “Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per 
la 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 30 dicembre 
2018, n. 145, legge di bilancio 2019”; 

− che il contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che 
speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione, nelle seguenti misure: 
o 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; 
o 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 
o 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti; 
o 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. 

− che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15.05.2019, a pena di 
decadenza del contributo stesso. 

Constatato che il Comune di Mariano del Friuli risulta beneficiario di un contributo pari ad € 
40.000,00 per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale. 

Preso atto che l’esecuzione dei lavori deve iniziare entro il giorno 15.05.2019, a pena di decadenza 
del contributo stesso 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2019 avente ad oggetto: 
“Variazione n.1 al Bilancio di Previsione 2019/2021” con la quale vengono apportate delle variazioni in 
entrata e spesa per l’annualità 2019 compreso il contributo Ministeriale di cui sopra. 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 13 del 22.02.2019 avente ad oggetto: “Aggiornamento del 
piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) 2019/2021, conseguente alla variazione n.1 al bilancio di 
previsione 2019/2021.” 

Riscontrata la necessità di provvedere alla messa in sicurezza della viabilità del centro abitato della 
frazione di Corona. 

Preso atto del “Computo metrico estimativo”, del “Quadro economico di spesa” e della 
“Planimetria” (allegati al presente atto), redatti dall’Ufficio Tecnico-Manutentivo comunale, dal quale 
risultano le lavorazioni necessarie e la relativa spesa prevista per la “Manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione di Corona”. 

Considerato che la spesa complessiva di € 32.780,00 + I.V.A. 22% € 7.211,60, totale € 39.991,60, 
sarà finanziata totalmente con il contributo in parola. 



 

 Comune di Mariano del Friuli – Deliberazione n. 21 del 21/03/2019  3 

Vista la L.R. n. 14/2002 e s.m.i.. 

Visto il Decreto del presidente della Regione F.V.G. 05 giugno 2003, n. 0165/Pres.. 

Vista la L.R. n. 21/2003. 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con votazione UNANIME, palese 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di stabilire che il contributo di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019 venga destinato alla “Manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione di Corona”. 

2. Di approvare e fare propria la seguente documentazione predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale ed 
allegata alla presente: 
− Computo metrico estimativo; 
− Quadro economico di spesa; 
− Planimetria; 
dalla quale risulta il seguente quadro economico: 

A) OPERE IN APPALTO   
A1 Importo lavori soggetti a ribasso  € 31.830,00 
A2 Oneri relativi alla sicurezza  € 950,00 
 Totale A) € 32.780,00 
    
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
B1 I.V.A. 22% di A € 7.211,60 
 Totale B) € 7.211,60 
    
 COSTO TOTALE DELL’OPERA A)+B) € 39.991,60 

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 39.991,60 sarà finanziata totalmente con il contributo di cui 
al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 10 
gennaio 2019; 

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Daniele CULOT, Responsabile 
del Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune di Mariano del Friuli. 

 
Con separata, UNANIME e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003, stante la necessità rispettare le tempistiche previste nel decreto 
di concessione del contributo in premessa. 
 

* * * * * 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Cristina Visintin F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
□ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi dal 25/03/2019 a tutto il  09/04/2019, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 25/03/2019 

al 09/04/2019, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003, 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   25/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lucia Bregant 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
□ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003); 
 
□ è divenuta esecutiva in data   (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003). 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   25/03/2019 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Caterina Bordon 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  25/03/2019 
 

Il Responsabile del Servizio 
Caterina Bordon 

 


