C O M U N E DI O R C O F E G L I N O
Provincia di Savona
Piazza Municipio, 3 – 17024 Orco Feglino

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco in merito ai contributi previsti dal comma 107 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

RICHIAMATO il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio
2019 - che 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 Ministero dell'interno dà
comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.'';
ATTESO che, al Comune di Orco Feglino, in relazione al numero di abitanti sono stati assegnati €
40.000,00;
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, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali
informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile";
Con la presente, il sottoscritto Sindaco del Comune di Orco Feglino comunica al Consiglio
Comunale quanto segue:
1. Il Comune di Orco Feglino, nell’ambito dei contributi comma 107 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 -, è risultato assegnatario di € 40.000,00;
2. tali contributi sono utilizzabili relativamente ad investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici, pubblici e patrimonio comunale;
3. nello specifico l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è di investire tali somme per la
messa in sicurezza di un tratto della strada comunale Via Fornacetta mediante un
intervento di rifacimento di un muro di sostegno della sede stradale, regimazione acque e
sistemazione della pavimentazione.
Dispone che la presente relazione venga pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente»
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

Il Sindaco
(dott. Roberto Barelli)
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