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La Giunta Municipale 
 
-Visto l’avviso relativo al Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno, concernente la “Assegnazione 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, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”, per un importo 
complessivo pari a € 394.490.000; 
 
-Che il Comune di Onifai rientra beneficiario del contributo inizialmente concesso nella fascia 
sotto 2000 abitanti e per l’importo di € 40.000,00; 
 
-Che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, 
a pena di decadenza, e che il contributo sarà poi effettivamente erogato dal Ministero 
dell’interno, in una prima quota pari al 50 per cento, entro il 15 giugno 2019, previa verifica 
dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere 
pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP); 
 
-Visto il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall’ing. Gian Michele Tanda, 
riportante l’importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 29.010,80 per lavori; 
 
-Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle Leggi  
sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  e  successive  modifiche  e integrazioni;    
 
Con votazione unanime;  
  
DELIBERA  
 
-Di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di messa in sicurezza 
dell’impianto di illuminazione pubblica redatto dall’ing. Gian Michele Tanda, riportante 
l’importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 29.010,80 per lavori compresi oneri di sicurezza; 
 
-Di approvare il seguente quadro economico: 
 
 

      Importo lavori        €    28.717,20 
      Oneri della sicurezza       €         293,60 
            Lavori netti        €    29.010,80 
      Somme a disp. dell’Amministrazione:       
      Spese di progettazione, direzione lavori, compresa  
      I.V.A.   

      €      5.655,45 

      Fondo art.113 d.lgs. 50/2016       €         580,22 
      I.V.A. sui lavori        €      2.901,08 
      Fondo accordi bonari       €         803,54 
      Imprevisti        €      1.048,91 
      Totale somme a disposizione dell’Amministrazione        €    10.989,20 
            IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO       €    40.000,00 

 
 
-Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento graverà sul cap.2562.19 del bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021. 
 
 
 
-Con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi di Legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

Daniela Satgia                                                                                                   Dott.ssa Lorenza Piras 
 
 
 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 
• E’ stata pubblicata il giorno ________________ per quindici giorni consecutivi 

- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il _________________ 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Vedele Franca Pina 

 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 
• Pubblicata il giorno _________________ per quindici giorni consecutivi 

- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Dalla residenza municipale, il __________________ 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Vedele Franca Pina 

 
 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ……………………………….. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 


