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OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali 2019.
Contributo ai comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale – Legge di Bilancio 2019.
Informativa ai sensi del comma 114 dell’art.1 della Legge 30.12.2018, n.145.

Premesso che:
- con l’art. 1, comma 107 del Legge 30.12.2018, n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, è prevista per il 2019 l’assegnazione in favore dei
Comuni di contributi, nel limite massimo di 400 milioni di euro per investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- ai sensi dell’art. 1, comma 107 della citata Legge 145/2018, il contributo è assegnato a ciascun Comune sulla
base della popolazione residente e che il Comune di Istrana ricade nella seguente fascia:
o ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad
euro 70.000,00;
- il comma 114 dell’art. 1 della sopracitata Legge 145/2018 prevede che il Comune beneficiario 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 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 sottosezione Opere
Pubbliche, e che il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
si informa che, ai sensi della Legge 30.12.2018, n.145, il Comune di Istrana è beneficiario del contributo dell’importo di
€ 70.000,00 da destinarsi, secondo previsione dell’Amministrazione Comunale, per l’intervento di “Messa in sicurezza
delle strade comunali 2019” come da Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 20 febbraio 2019.

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Manutenzione
Geometra Olivo Morao

firmato digitalmente con indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Comunale di Istrana.

