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N.   169  del  24/11/2020 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI CHE SI TROVANO NELLA CONDIZIONE 
DI SCIOGLIMENTO AI SENSI DELL’ART. 143 DEL TUEL PER LA 
REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE. ATTO DI 
INDIRIZZO. 

 
L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 20:20  in 

Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, 

assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Francesca BASTA che ha 

adottato la seguente deliberazione. 

 
Risultano Presenti n. 3  e assenti 0: 

 
 PRESENTI ASSENTI 
Dott. Vittorio PISCITELLI x  

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA x  

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO x  

 

 
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 
contabile. 

 

x 

 

 



      

OGGETTO: CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI CHE SI TROVANO NELLA CONDIZIONE DI SCIOGLIMENTO AI 
SENSI DELL’ART. 143 DEL TUEL PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI OPERE PUBBLICHE. ATTO 
DI INDIRIZZO 

 
Su proposta-relazione del Dirigente del 5° Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientale”, ing. 
Giuseppe DI TULLO 

Premesso che 

- l’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), prevede che al fine di 
consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano 
nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018; 

- il successivo comma 278 del medesimo articolo 1 prevede che la dotazione del fondo di cui al 
comma 277 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal 
Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del 
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, 
n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al 
comma 277; 

- il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 
maggio 2018 con il quale, ai sensi del citato comma 277, sono stati definiti i criteri e le modalità di 
riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti; 

Considerato che 

- l’articolo 1, comma 3, del citato decreto del 15 maggio 2018 nella parte in cui prevede che il riparto 
avviene annualmente, con provvedimenti del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero 
dell’interno, entro il 30 giugno di ciascun anno per il riparto della dotazione iniziale del fondo ed 
entro il 31 ottobre di ciascun anno per il riparto delle eventuali ulteriori risorse disponibili sul fondo; 

- il decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale, prot. n. 151338 del 20 novembre 2019, con il 
quale sono state accertate in euro 17.615.408,35 le risorse complessive non utilizzate sul capitolo 
1316/PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2019, 
rivenienti dal fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell’articolo 1 
bis del decreto-legge 25 novembre 1996 n. 599, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 
1997, n. 5; 

- il decreto del Direttore del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno 
del 29 ottobre 2020 prot. n. 117078 che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 277 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente all’esercizio finanziario 2020 ripartisce la 
somma di € 17.615.048,00 in favore dei comuni di cui all’Allegato “A” dello stesso decreto; 

- nell’ Allegato “A”del citato decreto 29 ottobre 2020 prot. n. 117078 è riportato anche il Comune di 
Manfredonia a cui risulta assegnata la somma di € 484.638,96 da utilizzare, come detto, per la 
realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche; 

- a questo ente risultano pervenute diverse segnalazioni riguardanti interventi di manutenzione di 
opere pubbliche tra le quali la manutenzione di strade, pubblica illuminazione e sistemazione del 
verde pubblico; 

Visto il decreto del Direttore del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno  



 

 

del 29 ottobre 2020 prot. n. 117078, con cui il Ministero ha definito le modalità di erogazione del 
contributo; 

Considerato, altresì che  

- bisogna dare avvio ai lavori relativi agli interventi che saranno individuati sulla base delle 
segnalazioni pervenute all’Ente e sulla base della copertura economica degli stessi;  

- l’ufficio tecnico Settore OO.PP. dovrà predisporre uno e/o più studi di fattibilità tecnica ed 
economica relativi agli interventi individuati e da realizzare, al fine di quantificarne la spesa 
necessaria; 

Ritenuto dover predispsorre atto di indirizzo per dare avvio al procedimento amministrativo e quindi ad 
utilizzare le somme messe a disposizione del Ministero dell’Interno sulla base degli interventi che l’Ufficio 
Tecnico OO.PP individuerà e che successivamente saranno approvati  

Visto altresì: 

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- il D.lgs n. 267 del 18 Agosto 2000; 

- il D.lgs n. 118/2011 e i suoi allegati; 

- lo Statuto dell’Ente 

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito. 

Il Dirigente 

f.to  ing Giuseppe Di Tullo 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata; 

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del Dirigente del 5° Settore; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

- di prendere atto che con il Decreto del Direttore del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
del Ministero dell’Interno del 29 ottobre 2020 prot. n. 117078, il Ministero ha assegnato al Comune di 
Manfredonia la somma di € € 484.638,96 da utilizzare per la realizzazione e la manutenzione di opere 
pubbliche; 

- di assumere atto di indirizzo in ordine all’utilizzo di dette somme mediante la predisposizione, da 
parte dell’ufficio tecnico OO.PP., dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi 
individuati e rispondenti ai requisiti del decreto del Ministero dell’Interno; 

- di dare atto che il progetto in parola è totalmente finanziato dal Ministero dell’Interno, giusto decreto 
del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno del 29 ottobre 
2020 prot. n. 117078 e, pertanto, l’approvazione dei progetti deli interventi di cui al punto 1, non 
comportano impegno di spesa da parte di questo Ente; 



- di demandare al dirigente del 5° Settore gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento; 

- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 

- di disporre:  

 la pubblicazione del presente atto all’albo online dell’ente per 15 giorni consecutivi;  
 la pubblicazione dei dati e/o documenti individuati del D.Lgs. 33/2013 alla pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente.  
 

 

 

 



Comune di Manfredonia

Pareri
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CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI CHE SI TROVANO NELLA CONDIZIONE DI SCIOGLIMENTO AI
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5.3 PROGETTAZIONE - D.LL - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/11/2020

Ufficio Proponente (5.3 PROGETTAZIONE - D.LL - EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI)

Data

Parere Favorevole

Il Responsabile di Settore 

f.to Giuseppe Di Tullo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Francesca BASTA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

A T T E S T A Z I O N E 

La presente deliberazione: 

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

25/11/2020   e dato avviso il   25/11/2020  ai seguenti uffici per l'esecuzione: 

 Al Responsabile del Servizio 

Al Dirigente del Settore 

Al Dirigente di Ragioneria 
______________________________________________________________________________ 

2. 
   è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 

comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000; 

   è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di cui 
all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000. 

Dalla Residenza comunale  25/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Francesca BASTA

______________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale                                             f.to Il Segretario Generale 

Data   25/11/2020 

x 

x 
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