COMUNE DI CAVASSO NUOVO
Provincia di Pordenone
Piazza Plebiscito n. 12 – 33092 CAVASSO NUOVO (PN) – Tel. 0427 77014 – Fax n. 0427 778000/778977 - C.F. 81000630939
P. IVA 00356330936
E-mail: tecnico@comune.cavassonuovo.pn.it - PEC: comune.cavassonuovo@certgov.fvg.it

Oggetto: Lavori
avori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza strade comunali, finanziati con i
contributi assegnati dall’Art. 1, comma 107, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
il Responsabile
esponsabile del Servizio e del Procedimento
Premesso che il comma 107 dell'art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 ha disposto,
per l'anno 2019, l'assegnazione 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;
che i contributi di cui sopra sono assegnati entro il 10.01.2019, con Decreto del Ministero dell'Interno, ai
comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000,00 euro ciascuno;
olo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che il comune beneficiario del
che il comma 109 dello stesso articolo
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15.05.2019;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno dd. 10.01.2019 con il quale, in applicazione del comma 107
dell'art. 1 della legge 30.12.2018 n. 145, ha disposto l'assegnazione dei contributi per investimenti in parola
nelle misure indicate negli allegati da A) a T) al decreto stesso;
Tenuto presente che il comune di Cavasso Nuovo è presente nell'allegato T) al citato decreto ministeriale dd.
10.01.2019 con un'assegnazione nella misura di euro 40.000,00;
Visto l'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno dd. 10.01.2019 il quale prevede che i comuni assegnatari
sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione
finalizzazione del contributo
assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo
14.03.2013, n. 33, sottosezione "Opere pubbliche";
RENDE NOTO
1) che i lavori in oggetto sono finanziati con il contributo assegnato ai sensi dell'art. 1, comma 107, L.
145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
2) che con il Decreto del Ministero dell'Interno dd. 10.01.2019 è stata disposta l'assegnazione del contributo
nella misura di euro 40.000,00;
3) che la finalizzazione del contributo è la seguente: interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla
risoluzione dei problemi più urgenti e improcrastinabili e quindi alla messa in sicurezza di quei tratti di
strada ove il degrado e il pericolo sono maggiori, al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica
pu
e
aggravi per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie.
risarcitorie
Cavasso Nuovo, 07.06.2019
Il Responsabile del Servizio
Rangan geom. Paolo
(firmato
irmato digitalmente)
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