
 

 

 

 

     COMUNE DI GROMO 

           PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Codice ente       016118 

C.F. e P.Iva:    00666340161  
 

DELIBERAZIONE N. 19 

in data: 27.04.2019 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  AI  COMUNI  AVENTI  POPOLAZIONE  FINO  
A 2000 ABITANTI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2019 AI SENSI 
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE  2018  N.  145  - LEGGE DI 
BILANCIO 2019 - ART. 1, COMMA 107. MESSA IN SICUREZZA 
STRADE COMUNALI - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.=       

 
 

             L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di aprile alle ore 08.30 nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 
 

 

1 - AVV. SARA RIVA-sindaco -  Presente    6 - MACCARI ANDREA Presente  
2 - BERGAMINI RAMON Presente    7 - MORSTABILINI PAOLO Presente  
3 - BERTINI SERGIO Presente    8 - PAGANESSI MARCO Presente  
4 - GANDELLI OMAR Presente    9 - SANTUS VALENTINA Presente  
5 - GRASSENI LIVIO ANGELO Presente  10 - SPINONI LORENZA Presente  

  

        Totale presenti  10  

        Totale assenti     0 

 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Vittorio CARRARA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra AVV. SARA RIVA, SINDACO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato.
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      Delibera di C.C. n. 19 del 27/04/2019 

 

Il sottoscritto Dott. Vittorio CARRARA, Segretario del Comune di Gromo, attesta la conformità 
della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. = 
 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dott. Vittorio CARRARA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE 
- il comma 107 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019 
dispone:” per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici 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 Ministro dell’interno 
dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante”; 
 
- Il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge 145 del 2018 stabilisce che: "il 
comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli 
stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a 
quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’art. 21 del codice dei 
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di 
manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), comma 
1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
- il comma 109, inoltre, dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 dispone che il 
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 
2019; 
 
- in data 11.01.2019, prot. comunale n. 175 è stata acquisita la nota del Ministero dell’interno 
prot. ministero n. 7860 del 13.01.2019, con la quale è stato comunicato che con decreto del 
Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 10.01.2019 è stato assegnato, tra gli 
altri, a questo Comune un contributo di euro 40.000,00 per le finalità di cui al comma 107, art. 1 
della legge 30.12.2018, n. 145 – legge di bilancio 2019; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 – comma 114 della Legge n. 145/2018, il sindaco deve 
fornire al consiglio comunale la fonte di finanziamento l'importo assegnato e la finalizzazione 
del contributo assegnato; 
 
UDITA la relazione del Sindaco che evidenzia che l’amm.ne comunale di Gromo ha deciso di 
destinare il contributo alla messa in sicurezza delle strade comunali, in particolare della Via 
Locatelli in centro storico a Gromo e della via Gambirasio; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

VISTI: 
il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ed ii., il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.; 

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
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Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate; 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) Prende atto della comunicazione del Sindaco in merito all’utilizzo del contributo di € 
40.000,00 assegnato al Comune di Gromo ai sensi dell’art. 1 – comma 107 della Legge n. 
145/2018 per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, per la messa in sicurezza delle strade comunali, in 
particolare della Via Locatelli in centro storico a Gromo e della via Gambirasio; 

2) Da atto che con la comunicazione di cui al precedente punto si intende assolto l’obbligo di 
comunicazione di cui all’art. 1 – comma 114 della Legge n. 145/2018; 

3) Dispone di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line e sul sito internet 
nella sezione “amministrazione trasparente” di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 
33 e ss. mm. Sottosezione Opere Pubbliche.= 

 
 

    IL PRESIDENTE 
         Avv. Sara RIVA 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott. Vittorio CARRARA 

                      

                          
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio online in data ______________ e vi è rimasta 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì, _____________ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott. Vittorio CARRARA 
      
 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

Si certifica che il presente documento verrà pubblicato sul sito web istituzionale 
nella sezione - Amministrazione Trasparente -, sezione di primo livello 
“___________________________” – sottosezione di secondo livello 
______________________________________________________, ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 
16 della legge 13.11.2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, art. 37. 

 
            IL RESPONSABILE                       

                 DELL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
            Dott. Vittorio CARRARA 

 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio in data _____________ senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, 
denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

Gromo lì ____________ 
                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Dott. Vittorio CARRARA    


