Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di
bilancio 2019;


VISTO 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, 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 successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce
che: "il comune benefìciario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui
all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1 lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36,
comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
VISTO il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019;
VISTO il decreto del 10 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno “Attribuzione ai comuni
aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale, nel limite
complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019” con il quale è stato attribuito al
Comune di Gibellina il finanziamento di € 50.000,00;
VISTO l’atto di indirizzo approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 19 del
11/2/2019 con la quale si invita a voler adottare tutti gli atti amministrativi / gestionali afferenti
all’istruttoria de qua al fine di redigere il progetto per la messa in sicurezza della scuola San
Francesco e Papa Giovanni XXIII. In dettaglio si richiede: per la scuola San Francesco
l’impermeabilizzazione del tetto dell’atrio comune non interessato dal precedente intervento di
ristrutturazione della scuola, il risanamento strutturale degli sbalzi in c.a. dell’edificio prima
destinato a chiesa che interessano la via di accesso per disabili presso la scuola stessa e la chiusura
con pannelli degli infissi dell’edificio prima destinato a chiesa; per la scuola Papa Giovanni
XXIII la messa in sicurezza dei bagni della palestra;






Si rende noto
Fonte di finanziamento: legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019;
Importo assegnato: € 50.000,000
Finalizzazione del contributo: messa in sicurezza della scuola San Francesco e
Papa

Giovanni

XXIII.

In

dettaglio

si

richiede:

per

la

scuola

San

Francesco

l’impermeabilizzazione del tetto dell’atrio comune non interessato dal precedente intervento di
ristrutturazione della scuola, il risanamento strutturale degli sbalzi in c.a. dell’edificio prima
destinato a chiesa che interessano la via di accesso per disabili presso la scuola stessa e la chiusura
con pannelli degli infissi dell’edificio prima destinato a chiesa; per la scuola Papa Giovanni
XXIII la messa in sicurezza dei bagni della palestra;

