COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE III TECNICO

COPIA ALBO

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON I
CONTRIBUTI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI ASSEGNATI AI COMUNI PER
INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO,
-

della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

-

che, in applicazione dell’articolo
ll’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio
“
di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”,
2022
sono assegnati contributi ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano;
con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno
del 14 gennaio 2022 sono stati attribuiti dei contributi per investimenti
investimenti finalizzati alla manutenzione
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per gli anni 2022 e 2023;
2023
i predetti contributi sono attribuiti, per gli anni 2022 e 2023, in base alla quota stabilita per fascia di
popolazione residente; in particolare, per il
i Comune di San Giuseppe jato,, avente una popolazione
compresatra 5.001e
1e 10.000 abitanti, è assegnato un contributo pari ad euro 25.000,00 per l’anno
2022 e di € 12.500,00
00,00 per l’anno 2023;

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
2022

-

-

CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione
dell’Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione della
manutenzione straordinaria di alcune strade oltre che di marciapiedi ed arredo urbano ricadenti nel territorio
del Comune di San Giuseppe Jato (PA);
(PA)
CONSIDERATO che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 della Legge n. 234 del 2021 prevedono
che gli enti destinatari del contributo siano tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022
per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno
all’ann 2023 e che, nel
caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo,
contributo
lo stesso è revocato,, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed
entro il 30 settembre 2023 per quelli dell’anno 2023 con decreti del Ministero dell’interno;
PRESO ATTO dell’urgenza di partecipare al summenzionato avviso;
VALUTATA l’opportunità di predisporre un progetto che interessi interventi di manutenzione stradale, di
talune arterie viarie in forte stato di degrado, al fine di ripristinareil manto stradale e mantenere un livello
accettabile di decoro urbano del centro urbano;

TUTTO CIO’ PREMESSO

1

SiesprimeATTO DI INDIRIZZOaffinchéil ResponsabiledelIII SettoreTecnico – LLPPprovveda a
definire tutti gli atti gestionali finalizzati alla definizione del progetto e conseguente affidamento dei
lavori entro il 30 luglio 2022;
Per i motivi in narrativa espressi,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1. di APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente
determina;
2. di DEMANDAREal Responsabile del III Settore Tecnico, gli adempimenti consequenziali
all’adozione del presente atto;
3. di DARE ATTOche il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nel sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 33/2013,
dell’art. 9 del DPR 62/2013;
4. diDICHIARAREil presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma
II, della L.R. 44/91;
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