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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 

Del 15/04/2022

OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMA 407 LEGGE N. 234 DEL 2021. 
INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DA REALIZZARE CON I 
CONTRIBUTI ASSEGNATI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, 
DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. ANNUALITà 2022 - 
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI COMUNALI. ATTO DI 
INDIRIZZO E NOMINA RUP 

L'anno duemilaventidue, addì  quindici del mese di  Aprile alle ore  14:30 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            ABATERUSSO GABRIELE X      Sindaco
            RIZZO MIRCO X      Vice Sindaco
            BELLO ADDOLORATA X      Assessore

Presenti n. 3  Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO.

Il Sindaco ABATERUSSO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. DANIELE MARINO

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA



Atto di Giunta        Pag. 2

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l'articolo 1, comma 407 legge n. 234 del 2021 “Assegnazione ai comuni del contributo per 

investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023” prevede:
“Per gli anni 2022 e 2023, in applicazione del comma 407 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 
234, sono assegnati ai comuni, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 
milioni di euro per l'anno 2023, i contributi indicati pro quota e per annualità nell'allegato A) che 
costituisce parte integrante del presente decreto, per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria 
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.
2. I comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 
marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano  già integralmente finanziati da altri 
soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di 
previsione 2021-2023;
3. I comuni sono 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 2023”

- Con Decreto del Ministero dell'Interno in data 14 gennaio 2022 in applicazione del comma 407 
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è stato stanziato per questo Comune un 
contributo di € 10.000,00 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per l'anno 2022;

- Il contributo per l'anno 2023 è stato assegnato ai comuni in misura pari alla metà del contributo 
per l'anno 2022;

- gli enti beneficiari sono 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 2023, a pena 
di decadenza, e che, nei casi di mancato rispetto degli stessi termini o di parziale utilizzo, verificati 
attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle pubbliche 
amministrazioni (BDAP), è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivi 
decreti ministeriali;

DATO ATTO che è intendimento di questa Amministrazione destinare l'importo del trasferimento 
per l'annualità 2022 a favore di interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi cmunali su 
via San Gregorio, stanziando a tal fine una ulteriore somma di € 10.000,00 dal Bilancio Comunale;

RITENUTO necessario ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, provvedere alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento sopra individuato, nella figura del Geom. Daniele Marino, 
responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la propria competenza nell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e 
ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di adottare in merito un provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 co. 4 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ss.mm.ii., stante la correlata urgenza;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
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DELIBERA
1.  DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si 

intendono qui integralmente riportate;

2. PRENDERE ATTO del trasferimento a favore del Comune di Patù, come da decreto d e l  Ministero 
dell'Interno in data 14 gennaio 2022, precisato in premessa, per l'assegnazione ai comuni, in applicazione 
del comma 407 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del contributo di €. 10.000,00 
indicato pro quota e per annualità nell'allegato A), che costituisce parte integrante del medesimo decreto, 
per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell'arredo urbano.

3. DESTINARE il finanziamento alla manutenzione straordinaria dei marciapiedi comunali di Via San 
Gregorio;

4. STANZIARE ulteriori € 10.000,00 dal Bilancio dell'Ente per la realizzazione dell'intervento di cui al 
precedente punto 3), dando atto che la spesa sarà allocata al Cap. 2596 del redigendo Bilancio 2022/2024 
finanziato con fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione;

5. NOMINARE il Geom. Daniele Marino, istruttore tecnico a tempo indeterminato presso l'Ufficio Tecnico, 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto;

6. DICHIARARE, altresì, con successiva e separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e 
forme di legge, la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco          Il Segretario Comunale

F.to ABATERUSSO GABRIELE                                      F.to DOTT.SSA BEATRICE BAGLIVO


