COMUNE DI CANTIANO
__________Provincia di Pesaro e Urbino_________
Tel. 0721 789911 - Fax 0721 789106
e.mail: comune cantiano@provincia.ps.

AVVISO
DECRETO 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e
territoriali del Ministero dell'interno. Attribuzione ai comuni aventi
popolazione fino a 20.000 abitanti, dei contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale, per l'anno 2019.
PROGETTO ESECUTIVO: DECRETO 10 gennaio 2019 - Realizzazione di investimenti
per la messa in sicurezza di strade. Interventi di Manutenzione
Straordinaria Strade del centro abitato di Cantiano - Vicolo del Rimbocco,
Via Tumiati. €. 50.000,00.

IL SINDACO
Premesso che:
In adempimento a quanto disposto dall'Art. 5 (Pubblicità dei
contributi assegnati) del Decreto 10 Gennaio 2019, si forniscono le
seguenti informazioni:
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.”;
Il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145
del 2018 stabilisce che: "Il comune beneficiario del contributo può
finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non
siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei
programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I
lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati
ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
Il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018
stabilisce che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad
iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;

Che pertanto, tenendo conto della quota stabilita per fascia di
popolazione, è stato assegnato a questo Comune di Cantiano (PU),
l'importo nella misura indicata nell'allegato C), pari ad Euro
50.000,00 (Allegato C) - Misura del contributo assegnato 50.000 euro
(Art. 1, comma 107, della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre
2018, n. 145) N. 1111 PU CANTIANO;
con il presente avviso

RENDE NOTO
Che l'Amministrazione Comunale ha disposto di utilizzare il
summenzionato contributo per la realizzazione di investimenti che
per il caso vengono utilizzati per la messa in sicurezza delle
strade e del patrimonio comunale insistenti nel Capoluogo, con
specifica principale indicazione nel Vicolo del Rimbocco, nel
collegamento del medesimo con la Piazza del Mercato, parte di Via
Tumiati e nella messa in sicurezza di alcune situazioni tali da
potersi considerare e definire di pericolo per la pubblica
incolumità, presenti nel centro abitato di Cantiano;
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34, del 12/04/2019, I.E. è
stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico
Comunale: DECRETO 10 gennaio 2019 - Realizzazione di investimenti per la
messa in sicurezza di strade. Interventi di Manutenzione Straordinaria
Strade del centro abitato di Cantiano - Vicolo del Rimbocco, Via Tumiati.
€. 50.000,00 di cui €. 38.172,79 quale importo del lavoro comprensivo degli
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari ad €. 1.598,36,
per cui per un importo d'assoggettare a ribasso pari ad €. 36.574,43;
CHE con Determinazione N. 101 del 06/05/2019, si è stabilito, tra l'altro,

di affidare i lavori in oggetto alla Ditta VERNARECCI ROMANO S.R.L. Via del
Trebbio, 11 - 61043 CAGLI (PU), per un importo contrattuale netto pari ad
€. 36.344,07, comprensivo del ribasso offerto pari al 5% e dei costi della
sicurezza ed esclusa IVA come per legge;;
Che

in data 09/05/2019, si è proceduto alla sottoscrizione del
Verbale di Consegna ed Inizio dei Lavori;

Il presente avviso viene pubblicato, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, anche in ragione del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche,
così come disposto dal richiamato Art. 5 (Pubblicità dei
contributi assegnati) del Decreto 10 Gennaio 2019.
Cantiano 09/05/2019
IL SINDACO
Alessandro Piccini

