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COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.21 DEL 05/06/2019
OGGETTO: Comunicazione del sindaco in merito ai lavori finanziati con contributo
ministeriale di cui all'art.1, commi 107 - 114, della l. n. 145 del 30/12/2018 L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero
nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

1. Barzon Pierluigi - Presidente
2. Saccardi Marco - Consigliere
3. Sturla Natalino - Consigliere
4. Sturla Riccardo - Consigliere
5. Pette' Silvia - Consigliere
6. Rodeghiero Anna - Consigliere
7. Torlasco Giorgio - Consigliere
8. Auricella Donatella - Consigliere
9. Antoninetti Massimo - Consigliere
10. Pecile Aldo - Consigliere
11. Fassardi Giuseppe - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. Bellomo Daniele il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Barzon Pierluigi nella sua qualità di Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: Comunicazione del sindaco in merito ai lavori finanziati con contributo ministeriale
di cui all'art.1, commi 107 - 114, della l. n. 145 del 30/12/2018 IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, con cui ai sensi dell’art. 1, commi
107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145 è stato assegnato al Comune di Rocca Susella un
contributo di € 40.000,00 per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale;
Visto il comma 114 dell’art.1 della legge n. 145/2018 che stabilisce che:
‘I comuni 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 decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il Sindaco deve fornire tali informazioni al
consiglio comunale nella prima seduta utile.’
Udita la relazione del sindaco che comunica che il contributo di € 40.000,00 è stato ai lavori di
messa in sicurezza della viabilita’ comunale della strada Castagnola mediante manutenzione
straordinaria del piano viabile e scolo delle acque meteoriche (progetto approvato con
deliberazione di G.C. n° 19 dell’ 28/02/2019 per l’importo totale di € 43.000,00 cofinanziato
dall’Ente per la differenza);
Con votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge
IL CONSIGLIO COMUNALE
A voti unanimi favorevoli dei nei modi di legge
PRENDE ATTO della comunicazione effettuata dal Sindaco.

Successivamente con votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge, la quale dà il
seguente risultato:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
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COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Comunicazione del sindaco in merito ai lavori finanziati con contributo
ministeriale di cui all'art.1, commi 107 - 114, della l. n. 145 del 30/12/2018 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Rocca Susella, lì 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Gatti Stefano
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : Barzon Pierluigi
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 27/06/2019 al 12/07/2019 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Rocca Susella, lì 27/06/2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 05-giu-2019
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Rocca Susella, lì 05-giu-2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
Dr. Bellomo Daniele
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