COMUNE DI MONTALDO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Piazza Giovanni XXIII n. 1 - 15010 MONTALDO BORMIDA Tel. 0143/85141-Fax 0143/85201

e-mail: montaldo.bormida@ruparpiemonte.it

Il sottoscritto Dott. Francesco Cacopardo, Segretario comunale del Comune di
Montaldo Bormida, nella qualità di responsabile del servizio Lavori pubblici
Visto l’art.1, comma 107 e segg. della 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, edifìci
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.'';
Visto il comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il quale 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".
Visto il verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 26 aprile 2019: “Approvazione
prima variazione al Bilancio di previsione 2019/2021” dal quale si evince che il Sindaco ha
ottemperato agli obblighi d’informazione imposti dalle norme di cui sopra;
Dato atto che l’importo assegnato al Comune di Montaldo Bormida è pari ad € 40.000,00;
Che il consiglio comunale ha deciso di finalizzare il contributo statale ad opere di messa in
sicurezza del palazzo comunale assicurando la riparazione della copertura dell’edificio;
Visto che in esito all’esperimento delle procedure previste dal vigente codice dei contratti pubblici,
i suddetti lavori sono stati finanziati, affidati e regolarmente eseguiti come risulta dalla
determinazione n. 53 dell’ 8 luglio 2019 avente ad oggetto: “Lavori di Manutenzione Straordinaria
e Messa in Sicurezza della copertura del Palazzo Comunale”- CUP C59H19000030005 – CIG
78905163CA. Approvazione della Relazione del Direttore Lavori sul Conto Finale e del Certificato
di Regolare Esecuzione. Riconoscimento crediti all’impresa appaltatrice PESCE COSTRUZIONI
di Pesce Giampiero e Fabrizio S.n.C., con sede in C.na Paolina n. 88 n. 4, 15071 Carpeneto (AL)
C.f./P.Iva 02071980060”;
RENDE NOTO
Che sono ultimati i lavori di Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza della copertura del
Palazzo Comunale”- CUP C59H19000030005 – CIG 78905163CA;
Fonte di finanziamento: art.1, comma 107 e segg. della Legge di bilancio 2019;
Importo totale di progetto: € 60.037,87;

Importo assegnato dallo Stato: € 40.000,00;
Cofinanziamento comunale: € 20.037,87;
Finalizzazione del contributo: Messa in Sicurezza della copertura del Palazzo Comunale.

Montaldo Bormida, li 11 luglio 2019

Il Responsabile del servizio LL.PP.
Dott. Francesco Cacopardo
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