COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 54
Seduta del 12/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANI DI SICUREZZA A VALENZA PLURIENNALE
FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE E SCUOLE - LEGGE
145/2018 ART. 1 892 COMMA

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di marzo alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 892, della Legge n. 145/2018 il quale prevede che
“Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI di cui al comma 639 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo
complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale”;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 893, della Legge n. 145/2018 secondo il
quale “Il contributo di cui al comma 892 è ripartito, con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio
2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017”;
VISTO il comunicato del Ministero dell’Interno del 20.02.2019 e il relativo allegato A, con il quale, nelle more del perfezionamento del decreto ministeriale di riparto
del contributo di cui al predetto art. 1, comma 892, della Legge n. 145/2018, al fine di
agevolare la gestione finanziaria degli enti, sono stati resi noti gli importi attribuiti proquota a ciascun Comune;
PRESO ATTO che al Comune di Senigallia è stato attribuito l’importo di euro
556.327,17 annui;
VISTO l’art. 11-bis, comma 16, del D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 12 del 11.02.2019, con il quale è stato abrogato l’art. 1, comma
895, della Legge n. 145/2018, che prevedeva che il monitoraggio delle opere pubbliche
di cui all’art. 1, commi 892 e 893, della Legge n. 145/2018 venisse effettuato dai comuni beneficiari mediante il sistema di cui al D.Lgs. n. 229/2011;
RITENUTO, pertanto, di approvare i piani di sicurezza per il triennio 2019/2021
finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale,
come risultanti dall’allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che i predetti piani di sicurezza allegati hanno ad oggetto:
- per l’anno 2019, interventi di manutenzione ordinaria per euro 340.313,30 e di manutenzione straordinaria per euro 216.013,87;
- per ciascuno degli anni 2020 e 2021, interventi di manutenzione straordinaria per euro
556.327,17;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 894, della Legge n. 145/2018, le
spese finanziate con le risorse assegnate ai sensi dei predetti commi 892 e 893 della
Legge n. 145/2018 devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi
del D.Lgs. n. 118/2011, entro il 31 dicembre di ogni anno;

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI DICHIARARE che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2°) - DI APPROVARE l’allegato piano di sicurezza che prevedono:
1. per l’anno 2019, interventi di manutenzione ordinaria per euro 340.313,30 e di
manutenzione straordinaria per euro 216.013,87;
2. per ciascuno degli anni 2020 e 2021, interventi di manutenzione straordinaria
per euro 556.327,17;
3°) - DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti
della L. 241/1990, è il Geom. Maurizio Piccinini, responsabile dell’Ufficio Strade,
Mobilità e Territorio e dell’Ufficio Progettazione Edifici Impianti;
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
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Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 20 marzo 2019 al 4 aprile 2019 ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 5 aprile 2019

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 31 marzo 2019, essendo stata pubblicata il 20 marzo 2019
Lì, 1 aprile 2019

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

