COPIA

Deliberazione n° 138
in data 02/12/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Accettazione contributo statale Piazza San Maurizio.
L’anno duemiladieci, addì due, del mese di dicembre, alle ore 19.15 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assessore
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FURLAN FIORELLA
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Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Accettazione contributo statale Piazza San Maurizio.
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09
novembre 2010 – serie Generale – è stato pubblicato il Decreto 28 ottobre 2010 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dettante norme in merito all’ “Individuazione
degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all’art. 13, comma 3-quater, del DecretoLegge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2008, n.
133, per il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell’ambiente e
allo sviluppo economico dei relativi territori, nonché delle relative modalità di
erogazione”;
Rilevato che dallo stesso Decreto risulta che questo Ente è assegnatario di un
contributo individuato al n. 329 dell’elenco allegato per un importo pari a € 150.000,00
per i lavori di “Rifacimento Piazza San Maurizio”;
Dato atto che il suddetto Decreto, oltre a riportare l’elenco analitico dei soggetti
titolari del contributo, disciplina le modalità per l’effettiva erogazione con allegato il
“Modello A” (soggetti pubblici) con il quale il Legale Rappresentante dell’Ente beneficiario
dichiara che il contributo statale, puntualmente dedicato all’intervento per il quale è
prevista l’assegnazione, ha formato oggetto di impegno formale entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana;
Dato atto inoltre che con la predetta nota, il Ministero Economia e Finanze
comunica che entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato deve
essere inviata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione
conclusiva, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’ente con la quale deve essere
fornita una sintetica rappresentazione degli interventi effettivamente realizzati in
rapporto al contributo statale attribuito;
Viste le conseguenze (revoca del finanziamento)
espletamento di anche uno solo di tali adempimenti;

derivanti

dal

mancato

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2010 relativa alla
“Variazione di bilancio preventivo 2010 e contestuale modifica agli strumenti di
programmazione finanziaria e delle Opere Pubbliche”, nella quale è stata inserita l’opera
in oggetto per € 200.000,00=, finanziata mediante contributo statale per € 150.000,00= e
con oneri di urbanizzazione per un ammontare di € 50.000,00=;
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra:
1) di accettare il contributo di € 150.000,00.= concesso a questo Ente dal Ministero
Economia e Finanze finalizzato al “Rifacimento di Piazza San Maurizio”;
2) di predisporre e trasmettere un’attestazione conforme al “Modello A” sottoscritta
dal Legale Rappresentante dell’Ente beneficiario con il quale si dichiara sotto la
propria responsabilità che il contributo statale, puntualmente dedicato
all’intervento per il quale è prevista l’assegnazione, ha formato oggetto di impegno
formale entro il 9 dicembre 2010;
3) di trasmettere, entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento finanziario, una
relazione conclusiva sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente nella quale è
descritta una sintetica rappresentazione degli interventi effettivamente realizzati in
rapporto al contributo statale;

Dato atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a, n.1 del D.L. n. 78/2009 come
convertito in legge, che dal cronoprogramma relativo all’intervento in esame risulta che i
relativi pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
della finanza pubblica;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica sotto il profilo tecnico e del Responsabile
dell’Area Finanziaria sotto il profilo contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'
art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di assumere per i motivi dettagliatamente espressi in premessa e così come
stabilito al punto 1^ dell'
articolo 2 del Decreto 28 ottobre 2010 del Ministero
dell'
Economia e delle Finanze, dettante norme in merito "Individuazione degli enti
beneficiari dei contributi statali di cui all’art. 13, comma 3-quater, del Decreto-Legge 25
giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2008, n. 133, per
il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell’ambiente e allo
sviluppo economico dei relativi territori, nonché delle relative modalità di erogazione”,
l'impegno formale ad accettare il contributo ammontante ad € 150.000,00 relativo
all’intervento individuato nell’allegato elenco “1” al n. 329 “Rifacimento piazza San
Maurizio” del Decreto 28.10.2010;.
2) di predisporre e trasmettere al Ministero Economia e Finanze, un’attestazione
conforme all’allegato Modello A sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Ente
beneficiario con il quale si dichiara sotto la propria responsabilità che il contributo
statale, puntualmente dedicato all’intervento per il quale è prevista l’assegnazione, ha
formato oggetto di impegno formale entro il 9 dicembre 2010;
3) di trasmettere al Ministero Economia e Finanze, Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento finanziato, una
relazione conclusiva sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente con la quale deve
essere fornita una sintetica rappresentazione degli interventi effettivamente realizzati in
rapporto al contributo statale attribuito;
4) di introitare il contributo statale ammontante ad € 150.000,00, alla risorsa
4.02.0001 capitolo 402100 del bilancio di esercizio 2010;
5) di impiegare il finanziamento ministeriale sopraccitato per il progetto di
rifacimento della Piazza San Maurizio;
6) di assumere un impegno di spesa di complessivi € 200.000,00 mediante
imputazione all’int. 2.08.01.01 cap. 330501 del bilancio di esercizio 2010, dandosi atto
del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 183 e 191 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
7) di autorizzare il Sindaco alla firma dell’attestazione conforme all’allegato
modello “A”;
8) di nominare Responsabile del Procedimento l’Arch. Daniele Aldegheri;
9) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267.

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

IL SOTTOSCRITTO BAROFFIO ENRICO
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI VEDANO OLONA
l’art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112
convertito, con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive integrazioni, il quale ha autorizzato la concessione di
contributi statali al finanziamento di interventi diretti a
promuovere il risanamento e il recupero dell’ambiente e lo sviluppo
economico del territorio, istituendo a tale riguardo un apposito
Fondo presso il Ministero dell’ economia e delle finanze;
VISTO
il decreto ministeriale adottato ai sensi del citato arti 13, comma 3quater, della legge n. 133 del 2008, con il quale sono stati
individuati gli interventi e gli enti destinatari dei contributi statali
2010 secondo le priorità fissate dalla V Commissione bilancio della
Camera dei deputati con la risoluzione n. 8-00087 del 30 luglio
2010 e successive modifiche e disciplinati gli adempimenti posti a
carico degli stessi enti beneficiari ai fini dell’erogazione dei
contributi stessi da parte del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
CONSIDERATO che per consentire l’erogazione dei contributi occorre inviare al
dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un’attestazione
conforme al Modello A (per gli enti pubblici) e al Modello B (per i
soggetti non di diritto pubblico) secondo gli schemi previsti dal
citato decreto ministeriale;
VISTI
gli atti d’ufficio;
VISTO

ATTESTA
che il contributo statale attribuito per l’anno 2010 è stato impegnato entro il
termine previsto dal decreto ministeriale attuativo delle disposizioni di cui all’art.
13, comma 3-quater, della legge n. 133 del 2008, con riferimento all’intervento
individuato nell’elenco allegato allo stesso decreto al n. 329.
Ai fini dell’erogazione del contributo e per ogni necessità fornisce i seguenti
elementi di conoscenza:
A) Esatta denominazione dell’Ente: COMUNE DI VEDANO OLONA
B) Sede legale dell’ente: Piazza San Rocco n. 9 – 21040 VEDANO OLONA (VA)
C) Responsabile del procedimento e recapiti: Arch. Daniele Aldegheri -

tel.: 0332/867790 – fax: 0332/867749 – e-mail ufficio-tecnico@comune.vedano-olona.va.it

D) Codice fiscale/P.IVA:

00317720126

E) Modalità di accredito: : Contabilità Speciale c/o la Tesoreria Provinciale dello
Stato di Varese - N: 0181103 - IBAN: IT94O0100003245138300181103
Vedano Olona,……………

IL SINDACO
(Avv. Enrico Baroffio)

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …02/12/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

