
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 18 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA 

DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 

DEL 2018 - PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventuno , addì sei  del mese di Marzo alle ore 11:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio previsti dall’art. 1 c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018 
-Provvedimenti.    

                   
  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

VISTO il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  come sostituito 

dall' art.1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e successivamente 

modificato dall' art. 46,  comma   1,  lett.  a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla L.13 ottobre   2020, n.126, concernente "Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-

2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n 302, S.O. che prevede quanto segue: "Al 

fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a 

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 

350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno        2022, di 550 milioni 

di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 

e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono 

assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti"; 
  

VISTO il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 
46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto segue "Le risorse 
assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per 
l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022.  

Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle 
opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di 
cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del 
contributo  sono  individuati  con  comunicato  del  Ministerodell'interno 
da  pubblicarsi  entro  il 31  gennaio 2021.  I  comuni  beneficiari confermano l'interesse al 
contributo  con  comunicazione  da inviare  entro  dieci  giorni 
dalla   data  di  pubblicazione  delcomunicato di cui al terzo periodo e il 
Ministero  dell'interno  provvede  a  formalizzare  le  relative assegnazioni con proprio 
decreto da emanare entro il  28  febbraio  2021.  Gli  enti  beneficiari  del 
contributo  sono  tenuti  al  rispetto   degli  obblighi  di  cui  al comma 143  a decorrere dalla 
data  

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  citato decreto di assegnazione"; 

  
VISTA  la  sezione  II  della  legge 30  dicembre 2020,  n. 178,  concernente 
"Bilancio  di  previsione dello  Stato  per  l’anno finanziario 2021  e  bilancio pluriennale per 
il triennio 2021-2023", pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2020, n. 
322,  S.0."  con  la  quale  e  stato  disposto il  rifinanziamento  di euro 600.000.000,00 per 
l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 dell'articolo 1 della legge 
n. 145 del 2018; 
  
CONSIDERATO  pertanto che  le  risorse  destinabili alla  graduatoria relativa all'anno 2021 
sono pari ad euro 1.850.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 e a euro 
1.750.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022; 



  
RITENUTO per economia procedurale e celerità amministrativa, di adottare il presente 
decreto relativamente alle risorse stanziate per l'esercizio finanziario 2021, pari a 
950.000.000,00 euro di cui al citato comma  139 della legge n. 145 del 2018, e a euro 
900.000.000,00 per l'anno 2021 di cui al citato comma 139-bis,   della legge   n. 145   del 
2018,  provvedendo   alla   contestuale finalizzazione delle risorse di cui al citato comma 
139-bis della legge n.  145 del 2018 attraverso lo scorrimento della graduatoria delle opere 
ammissibili per l'anno 2021 senza emanazione del comunicato del Ministero dell'interno di 
cui al comma 139-bis; 
CONSIDERATO che le risorse relative all'annualità 2022 saranno assegnate secondo la 
procedura e con l’adozione dei provvedimenti amministrativi di cui al citato comma 139-bis 
della legge n. 145 del 2018; 
  

VISTO l'articolo 1, comma 140, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

che  prevede  quanto  segue "Gli  enti  di  cui  al  comma 139 comunicano  le richieste di 

contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio 

precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni 

riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di 

finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione 

di un CUP valido  ovvero errata  indicazione  in  relazione all'opera  per la  quale viene 

chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: 

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento 

programmatorio;  b) ciascun  comune  può  inviare  una  richiesta,  nel  limite massimo di 

1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a            5.000 abitanti, di 

2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti  e 

di             5.000.000  di  euro  per i  comuni  con  popolazione superiore  a 25.000  abitanti;   

c) il  contributo  può  essere  richiesto  per  tipologie di investimenti che sono 

specificatamente individuate nel decreto del Ministero 

dell'interno  con  cui  sono  stabilite  le  modalità  per  la  trasmissione  delle domande; c-

bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in 

uno degli anni del biennio precedente"; 

  
ATTESO che la richiamata lettera c-bis) del comma 140 dell'articolo 1 della    legge n. 145 
del 2018, si applica a partire dai contributi relativi all'anno 2022; 
  
VISTO il comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che 
stabilisce quanto segue "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente e determinato, 
entro il 15  novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con 
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 
secondo il seguente ordine di priorità:  
a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
c) investimenti  di  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico  degli edifici, con 
precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.  Ferme restando 
le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora ('entità delle richieste pervenute superi 
l'ammontare delle risorse disponibili, 
l'attribuzione  e  effettuata  a  favore  degli  enti  che  presentano  la  minore incidenza del 
risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di 
competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di  bilancio previsto dal decreto 



legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai  rendiconti della gestione del penultimo 
esercizio precedente a 
quello  di  riferimento,  assicurando,  comunque,  ai  comuni  con  risultato  di 
amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare 
non  superiore  alla   meta  delle  risorse  disponibili.  Nel  caso  di  mancata approvazione 
del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono 
ridotti del 5 per cento."; 
  

VISTO il successivo comma 142 che dispone quanto segue "Le informazioni di cui al comma 

141  sono desunte dal  prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al 

rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 

18, comma 2,,del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle 

amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo 

pervenute dagli enti che, alla data  di  presentazione della  richiesta  medesima,  hanno 

trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo  1, comma 1, lettere 

b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo 

rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i 

quali  sono  sospesi  per  legge  i  termini  di  approvazione  del  rendiconto  di 

gestione,  le  informazioni  di  cui  al  primo  periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto 

della gestione trasmesso alla citata banca dati"; 

  

VISTE  le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle  procedure amministrative 

della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, 

l'informatizzazione del processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi 

processi di acquisizione; 

  

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana dei 14 agosto 2020, con il quale stato approvato il modello 

di certificazione informatizzato, che i comuni devono trasmettere al Ministero dell'interno - 

Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il 

Sistema Certificazioni Enti 
  
VISTO il Decreto del 23.02.2021, che sarà dato avviso sulla  Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica  

Italiana; 

  

CHE il contributo assegnato per la candidatura dei 3 progetti risulta pari ad € 980.000,00, è 

precisamente:                

1)-finanziamento di € 480.000,00  di cui al CUP C64H20001720001, avente per oggetto: 

Sistemazione dissesti idrogeologici-eliminazione delle condizioni di pericolo 

derivanti dal rischio della caduta massi in località Montelongo; 

2)-finanziamento di € 200.000,00  di cui al CUP C63G20000720001, avente per oggetto: 

Messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero e regimentazione acque; 

3)-finanziamento di € 300.000,00 di cui al CUP: C64H20001710001, avente per oggetto: 

Sistemazione del movimento franoso e regimentazione acque meteoriche a ridosso del 

cimitero e in località Cortine; 

  



VISTO il comma 143 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che  prevede quanto 

segue "L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e tenuto ad affidare i lavori per 

la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data 

di emanazione del decreto di cui al comma 141: 

a)-per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 

sei mesi; 

b)-per le opere il cui costo e compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento 

dei lavori deve  avvenire entro dieci mesi; 

c)-per le opere ii cui costo e compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei 

lavori deve avvenire entro quindici mesi; 

d)-per le opere ii cui costo e compreso tra     2.500.001 euro e 5.000.000 di euro 

l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del 

presente  comma,  per  costo  dell'opera  pubblica  si  intende  l'importo complessivo del 

quadro economico dell'opera medesima.  

Qualora l'ente beneficiario del  contributo,  per espletare  le procedure di selezione del 

contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della 

stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo 

periodo  sono  aumentati  di  tre  mesi. I  risparmi derivanti da eventuali 

ribassi   d'asta   sono   vincolati   fino   al   collaudo  ovvero  alla  regolare 

esecuzione  di  cui  al  comma 144  e  successivamente  possono  essere utilizzati per 

ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli 

stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione"; 
  

RITENUTO, pertanto provvedere in merito;   

  

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del  

D.Lgs n. 267/2000 dai Responsabili di Servizio e riportati nel presente atto; 

  

CON VOTI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi, ad unanimità 

  

                                                                    DELIBERA 

  

DI PRENDERE ATTO del finanziamento concesso dei progetti in premessa dell’importo 

complessivo di € 980.000,00; 

  

DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico il compimento degli atti necessari per gli incarichi 

professionali per la redazione dei progetti, l’appalto e l’affidamento  dei lavori  e quant’altro 

necessario  per il raggiungimento dell’obbiettivo entro i termini stabiliti dal Decreto per i 

progetti di:  

  

1)-Sistemazione dissesti idrogeologici-eliminazione delle condizioni di pericolo 

derivanti dal  

    rischio della caduta massi in località Montelongo di  € 480.000,00  di cui al CUP     

    C64H20001720001;   

2)-Messa in sicurezza del muro di cinta del cimitero e regimentazione acque  di 

€  200.000,00  di cui al CUP C63G20000720001; 



3)-Sistemazione del movimento franoso e regimentazione acque meteoriche a 

ridosso del cimitero e in località Cortine di € 300.000,00 di cui al CUP: 

C64H20001710001;  
  

NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il geom. Di Cicco Gaetano; 

  

DARE ATTO che somme sono previste nel redigendo bilancio di previsione 2021/2023 in 

corso di approvazione –gestione provvisoria;    

  

DARE ATTO altresì che gli interventi sono inseriti nell’elenco delle OO.PP. 2021-2023 

approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 27.02.2021;  

  

DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi  dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di 

provvedervi entro la scadenza dettata per il finanziamento. 



  

Oggetto:  CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA 

DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 

DEL 2018 - PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 06-03-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 06-03-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 06-03-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 06-03-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


