
C o p i a  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
N.3 

 
OGGETTO: 
D.M.I. 10 gennaio 2019 - attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000,00 abitanti, dei 
contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale, articolo 1, comma 107 legge 145/2018. Presa d'atto. 

 
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 
in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SINEO GEOM. GIAN FRANCO - Sindaco  Sì 
2. SANINO MONICA - Vice Sindaco  Sì 
3. SALVATORE ROBERTO - Assessore  Sì 
4. OLIVERO LUCA - Consigliere  Sì 
5. FRACCHIA CLAUDIO - Consigliere  Sì 
6. CORAGLIA FABIO - Consigliere  Sì 
7. GERBALDO SILVIA - Consigliere  Sì 
8. GALLEANO ALBERTO - Consigliere Sì 
9. VIGNA ROBERTO - Consigliere Sì 
10. PINTA MANUELA - Consigliere Giust. 
11. VISSIO ELENA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SINEO GEOM. GIAN FRANCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)  
dispone:  “Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza 
di  scuole,  strade,  edifici  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.”;   
 
Dato atto che, con nota acquisita al prot. n. 70 del 14.01.2019, il Ministero dell’Interno - Dipartimento  
per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale ha comunicato 
l’assegnazione al  Comune di Salmour del contributo di €. 40.000,00;   
 

Richiamata  la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 18.02.2019 avente ad oggetto: “D.M.I. 10 
gennaio 2019 – attribuzione ci comuni aventi popolazione fin a 20.000 abitanti, dei contributi per la 
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale; articolo 1, comma 107 legge 145/2018. Atto di indirizzo”; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 

P R E N D E  A T T O  

 

   
dell’assegnazione al Comune di Salmour di un contributo di €. 40.000,00, ai  sensi dell’art. 1, comma 
107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), dando  priorità  ai  lavori di recupero e 
messa in sicurezza muro di cinta perimetrale lato est del “Parco Crova” . 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI  
______________________________________ 
 
 

RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno      
_________________________       , all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Salmour, lì _________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :       

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 
………………………….. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
………………………….. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3°, 
D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
Salmour, li ____________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe Francesco TOCCI 

 
 

 
Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Salmour, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 
 

  
 

     Il Presidente 
F.to : SINEO GEOM. GIAN FRANCO  
____________________ 


