Sangemini lì 17/04/2019
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO RELATIVE AL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL
COMUNE DI SAN GEMINI EX DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10/01/2019
IL SINDACO PREMESSO
- che con nota prot. 0005859 del 12/01/2018 del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale 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, per l’anno 2019 e per un importo complessivo
pari a 394.490.000,00 Euro;
- che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno del 10/01/2019 ”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, per
l’anno 2019 e per un importo complessivo pari a 394.490.000,00 Euro” è stata attribuita al Comune
di San Gemini la somma di Euro 50.000,00 n. 1065 di cui all’allegato C;
VISTO l’art. 5 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno del 10/01/2019 che, fra l’altro stabilisce, che i comuni assegnatari sono tenuti:
- a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel
proprio sito internet, nella sezione “ amministrazione trasparente”, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33, sottosezione opere pubbliche; - Ad informare di quanto sopra il Consiglio Comunale per il
tramite del Sindaco;
COMUNICA
e informa il Consiglio Comunale che:
Il finanziamento è stato concesso dal Ministero dell’Interno ai sensi del comma 107 dell’art. 1 della
Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 Legge di Bilancio 2019;
Il finanziamento risulta pari ad Euro 50.000,00;
Il contributo assegnato sarà utilizzato per la messa in sicurezza di strade comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO

