COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 41

OGGETTO : Contributo assegnato al Comune di Martirano Lombardo con

Data 05/04/2019

decreto del Ministero dell’Interno del 10/01/2019 in attuazione dell’art. 1,
comma 107 della Legge 30/12/2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019) –
ATTO DI INDIRIZZO

L’anno DUEMILADICIANOVE il giorno CINQUE ( 05) del mese di APRILE

alle ore 11:30

nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

N°

Cognome e Nome

Carica

Presenti

Sindaco

NO

1

PUCCI Franco Rosario

2

GALLO Bernardo

Assessore - Vice Sindaco

SI

3

AIELLO Mariarosa

Assessore

SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: Dott.Antonio Grutteria
Il Presidente Gallo Bernardo in qualità di

Vice Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 10/01/2019 in attuazione dell’art. 1, comma 107, della legge 30/12/2018,
n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato assegnato al Comune di Martirano Lombardo un contributo di €
40.000,00 finalizzato ad investimenti per la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio
pubblico;
Vista la nota pervenuta dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale
della Finanza Locale acquisita al protocollo del Comune di Martirano Lombardo in data 21/01/2019 prot. n. 223 con
la quale si comunicava l’Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto ordinario, a statuto
speciale e delle provincie autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
Dato atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale di Martirano Lombardo utilizzare il suddetto contributo per
l’esecuzione del seguente intervento : manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della copertura
dell’edificio di proprietà comunale “Sala Polifunzionale Cesare Nava”
Visti




Lo Statuto dell’Ente;
il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
pareri di regolarità tecnico –amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000.

Con voti unanimi favorevole resi a i sensi di legge
DELIBERA
Dichiarare la premessa parte integrante del presente atto, da intendersi integralmente riportata e trascritta;
di esprimere la volontà dell’Amministrazione Comunale di utilizzare il contributo di € 40.000,00 concesso al Comune
di Martirano Lombardo per effetto del Decreto del Ministero dell’interno del 10/01/2019 in attuazione dell’art. 1,
comma 107, della legge 30/01/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) per l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza della copertura dell’edificio di proprietà comunale “Sala
Polifunzionale Cesare Nava”
dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione comunale;
demandare al Responsabile dell’Area Tecnica ogni adempimento consequenziale;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:
 Giunta Comunale
Consiglio Comunale
OGGETTO : Contributo assegnato al Comune di Martirano Lombardo con decreto del Ministero dell’Interno

del 10/01/2019 in attuazione dell’art. 1, comma 107 della Legge 30/12/2018 n.145 (Legge di
Bilancio 2019) – ATTO DI INDIRIZZO
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra
indicata.
Martirano Lombardo lì 04/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Pucci Franco Rosario

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra
indicato.
Martirano Lombardo , == ==============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ass.re Aiello Mariarosa
..

Comune di Martirano Lombardo
(Provincia di Catanzaro)
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL

Vice SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Gallo Bernardo

f.to Dott. Antonio Grutteria

Rep. Pubbl. n. _________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’albo pretorio Comunale in ottemperanza alla L. n. 69/2009 e s.m.i per quindici giorni consecutivi dal
09/04/2019 come previsto dall’art. 124, comma 1 D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
- In pari data comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.LGs 267/2000.

L’operatore dell’Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Grutteria

-----------------------------------------

Il sottoscritto inoltre

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2019


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);



Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Grutteria
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale li 09/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria
_________________________

