
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 
 

 
      DELIBERAZIONE N.  13   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 

 
 
 
 
 L’anno  DUEMILADICIOTTO   addì   QUINDICI del mese di   FEBBRAIO    alle ore  09:00     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti Assenti 

 

1) SACCHETTI CHRISTIAN SINDACO X  

2) BIAGGI PAOLA VICE SINDACO X  

3) MARCARINI MARIELLA ASSESSORE X  

 

Totale:    3    0 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott. NICOLA CARAVELLA      _______________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza il  Dott. CHRISTIAN SACCHETTI       ___________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AL 

MINISTERO DELL'INTERNO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

• il comma 853 dell’art. 1 della L. 205/2017 (G.U. 29 dicembre 2017 n. 302 S.O.) 
dispone che “al fine di favorire gli investimenti, nel triennio 2018-2020, sono 
assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all’articolo 1, 
comma 974 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, contributi per interventi riferiti a 
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio…. I contributi non 
sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri 
soggetti”, 
 

• il comma 854 del medesimo articolo stabilisce che “i comuni di cui al comma 853 
comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine 
perentorio del 20 febbraio 2018 per l’anno 2018…La richiesta deve contenere le 
informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) e 
ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. 
La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in 
relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo comporta l’esclusione 
dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno 
strumento programmatorio e ciascun comune non può richiedere contributo di 
importo superiore a 5.225.000 euro complessivi”; 

 

DATO ATTO che questa Amministrazione intende presentare richiesta di contributo 
ai sensi dell’art. 1 commi da 853 e 860 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 per le 
opere di miglioramento di fini antisismici dell’edificio scolastico per l’importo di €. 
691.500,00 

 

RITENUTO DI: 

 

• dare indirizzo alla Responsabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
di porre in essere tutti gli atti amministrativi di gestione inerenti e conseguenti alla 
presente deliberazione, al fine di partecipare alla richiesta di assegnazione 
contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici 
e del territorio, di cui trattasi e ai fini della presentazione della certificazione 
approvata con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 gennaio 2018, che deve 
essere firmata digitalmente dal Responsabile finanziario stesso e dal Sindaco, 

 

• dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico al fine di porre in essere i 
successivi eventuali adempimenti derivanti dall’assegnazione del contributo; 
 

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio tecnico 
ordine alla regolarità  tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico-



Finanziario in ordine alla regolarità contabile  ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs. n. 
267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174, 
convertito in L. 07.12.2012 n. 213; 
 

Con voti favorevoli ed unanimi 

DELIBERA 

 

1. di  partecipare alla richiesta di assegnazione di  contributo per le opere di 
miglioramento di fini antisismici dell’edificio scolastico per l’importo di €. 
691.500,00; 

 

2.  di chiedere il finanziamento per l’importo complessivo dell’opera suddetta; 

 

3. di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di coordinarsi 
con il Responsabile del Servizio Tecnico ai fini della presentazione della 
certificazione approvata con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 gennaio 
2018, che deve essere firmata digitalmente dal Responsabile finanziario stesso e 
dal Sindaco; 

 

4. di disporre, in caso di assegnazione di contributo, le relative variazioni di 
bilancio; 

 

5. di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 
Il  Segretario Comunale 

Dott. NICOLA CARAVELLA 
Il Sindaco PRESIDENTE 

Dott. CHRISTIAN SACCHETTI 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione: 
� ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

� è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

� è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 
267/18.08.2000. 

 
Trigolo, li  16-03-2018                                                                                    Il  Segretario Comunale 

                                                                                                                        Dott. NICOLA CARAVELLA 
 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  15-02-2018 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Trigolo, li 26-03-2018                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Trigolo, li  ____________ 

                                                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                   
 

 
 

 


