
 

 

COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  12 del  15.02.2019 
 

 

 

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  IN  ORDINE  ALL'UTILIZZO DI CONTRIBUTI 

STATALI   PER   INVESTIMENTI   DI   MESSA   IN  SICUREZZA E 

AMMODERNAMENTO  E DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA SUL TERRITORIO  COMUNALE DI MARZIO (VA). 

APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI DA 107 A 114 DELLA LEGGE 

30 DICEMBRE 2018 N° 145.       
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 17.15, nella sala 

delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 

prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 

Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (TRE)  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 15.02.2019 

 

OGGETTO:  ATTO  DI  INDIRIZZO  IN  ORDINE  ALL'UTILIZZO DI CONTRIBUTI 

STATALI   PER   INVESTIMENTI   DI   MESSA   IN  SICUREZZA E 

AMMODERNAMENTO  E DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

SUL TERRITORIO  COMUNALE DI MARZIO (VA). APPLICAZIONE 

DELL'ART. 1, COMMI DA 107 A 114 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N° 

145.       
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
RITENUTA la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti locali";  

 

PREMESSO che il Comune di Marzio (VA) alla data del 31/12/2018 conta 345 

(trecentoquarantacinque) abitanti;  

 

RICHIAMATO  l'art. 1, comma 107 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di 

bilancio 2019) ai sensi del quale : ''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci 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  l'art. 1 comma 108 della citata Legge n. 145/2018 ai sensi del quale: "Il comune 

benefìciario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi 

non siano già integralmente finanziati da altri soggetti  ... 1 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."; 

 

CONSTATATO che per espressa previsione del comma 109 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018,  

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

maggio 2019; 

 

CONSIDERATO,  altresì,  che i contributi assegnati con il richiamato Decreto Ministeriale  

sono erogati ai comuni beneficiari, secondo le modalità e termini previsti dal comma 110 

dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento,  previa verifica 

dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al 

comma 112, e nella misura del restante 50 per cento,  previa trasmissione, al Ministero 

dell'interno, del Certificato di collaudo, ovvero del Certificato di regolare esecuzione,  rilasciato 
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(nel caso dei lavori) dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

 
VISTO il comma 111 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che disciplina le modalità di 

recupero del contributo assegnato nel caso in cui il comune beneficiario non proceda, ai sensi del 

precedente comma 109, all'inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019; 

 

CONSIDERATO   che, ai sensi del comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il 

monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111,  inclusa la verifica dell'inizio 

dell'esecuzione dei lavori, ai sensi del predetto comma 109, è effettuato dai comuni beneficiari 

attraverso il sistema previsto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le 

opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019"; 

 

VISTO il  Protocollo d'intesa  tra il  Ministero  dell'Economia e  delle  Finanze-Ragioneria    

generale dello Stato e l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) - ora Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC) - del 2 agosto 2013,  relativo allo ''scambio automatizzato delle 

informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, 

corredate sia del CUP che del CIG", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014; 

 

VISTI  gli artt.  156 e 158 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. concementi il criterio 

di riferimento alla popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e l'obbligo di 

rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali; 

 

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, sotto sezione Opere pubbliche. Il Sindaco deve fornire 

tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile";  

 

CONSTATATO che al Comune di Marzio (VA) risulta assegnato un contributo nella misura di  

€ 40.000,00 (Euro quarantamila virgola zero zero);  
 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 5 del 30.03.2018, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2019/2020;  

 

PRESO ATTO che il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2019/2021 è stato differito al 31/03/2019 con Decreto del Ministro dell’Interno del 25 Gennaio 

2019, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 28 del 02/02/2019;  

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.10/2019  - adotta in occasione della 

seduta odierna - con la quale è stato adottato lo schema del Bilancio di previsione finanziario 

2019/2021;  

 

DATO ATTO che - trattandosi di atto di indirizzo -  non  sono stati acquisiti sulla presente 

proposta di deliberazione  i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile  di cui all’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  così come  modificato dall’art. 3 comma 1,  lett. b) 

del D.L. n. 174 del 10/10/2012;  

 
VISTA  la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme  in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

 

1) di utilizzare il contributo di che trattasi per la messa in sicurezza ed ammodernamento  del  

sistema di illuminazione pubblica;  

2) di demandare  al  Responsabile dell'Area Tecnica Comunale - una volta intervenuta 

l'approvazione  in Consiglio  Comunale del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 -  sia  

l'avvio della procedura, relativa alla redazione della Progettazione per la messa in sicurezza 

ammodernamento del sistema di illuminazione pubblica sia il successivo avvio della procedura di 

scelta del contraente oltre  che l'assunzione dell'impegno di spesa;   

3)  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune per rimanervi  affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                                                                                                                           

4) di dare atto che il presente  provvedimento viene pubblicato nel portale “Amministrazione 

trasparente” del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come 

aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, all'interno della Sezione principale, denominata 

"Provvedimenti", Sotto Sezione, rubricata "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" sia 

nella Sezione principale, denominata "Opere Pubbliche";  

5) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo Consiliare ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata  votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 
 

********************************** 
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OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO  IN  ORDINE  ALL'UTILIZZO DI CONTRIBUTI 

STATALI   PER   INVESTIMENTI   DI   MESSA   IN  SICUREZZA E 

AMMODERNAMENTO  E DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA SUL TERRITORIO  COMUNALE DI MARZIO (VA). 

APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI DA 107 A 114 DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2018 N° 145.       

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 

di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 15.02.2019 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La  sottoscritta rag. Sibilla Francesca CLERICI, in qualità di Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  15.02.2019 

 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

 F.to rag. Sibilla Francesca CLERICI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

16.03.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 124/2019. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.03.2019 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  15.02.2019. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.03.2019 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 16.03.2019, con prot. n.    718 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.03.2019 
 


