
Ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l’impegno 
relativo alla presente delibera, si attesta la relativa  copertura finanziaria come da allegato.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Rosario Angelo BARBERI FRANDANISA

COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delib. N. 43 del 16/06/2021

OGGETTO: Assegnazione somme opere per infrastrutture sociali palestra all'aperto.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 13:20 e seguenti, 
Solita sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

PRESENTECOMPONENTI

Presente in sedeSINDACORUFFINO DOMENICO

Presente in sedeASSESSOREGRILLO ANDREA

Presente in sedeASSESSOREGIGLIO ANGELO LIBORIO

Presente in sedeASSESSORERIZZO MADDALENA LEUCADIA 
MARIA

Presente in sedeASSESSORESANGUEDOLCE MARIA CARMELINA

Partecipa il vicesegretario comunale Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa.

Presiede il  Domenico Ruffino - Sindaco del Comune suddetto

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti 
a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.
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OGGETTO: 

Assegnazione somme opere per infrastrutture sociali palestra all'aperto. 

 

PREMESSO che:  

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 

e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, al comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 

dispone: “Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo 

e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni 

di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”;  

- il successivo comma 312 dello stesso art.1 della legge n.160 del 2019 stabilisce: “Con apposito decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al 

comma 311; la distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione 

demografica degli enti”;  

- dal citato comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 si evince che l’entità dei contributi è 

complessivamente pari ad euro 300.000.000, per il periodo 2020-2023;  

- il citato comma 312 dell’art.1 della legge n. 160 del 2019 dispone che i contributi assegnati sono 

erogati ai Comuni beneficiari, secondo un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione 

demografica degli enti;  

- il comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lett. l), quarto periodo, prevede: “Ai fini della 

verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, 

le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario 

di cui all’ art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, sulla base di un apposito protocollo di 

colloquio telematico”; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 Luglio 2020, pubblicato su GURI il 2 Ottobre 

2020 con il quale sono state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell’art. 1 della legge 27 

dicembre 2019, n.160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei 

contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro 

annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;  

 

RILEVATO che l’art.2 comma 2 lett. a) del richiamato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020 stabilisce che:  

“Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle 

opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:  

a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all’anno 2020;  

b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 

2023.” 

CONSIDERATO inoltre che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/07/2020 è stato 

pubblicato sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 244 del 2 ottobre 2020 e pertanto il 

termine entro cui dare avvio ai lavori è il 02 luglio 2021; 

 

RICHIAMATI i seguenti articoli del menzionato D.P.C.M. del 17 Luglio 2020:  

- L’art.3:  

1. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture 

sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.  
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2. Ai fini del presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel 

sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 

gennaio 2003, n 3.  

 

 

- l’art.4:  

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato 

attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, 

di cui all’art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative 

semplificate che saranno disposte in apposita circolare del Ministero dell’economia e delle 

finanze, classificando le opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud – LB 2020»  

 

CONSIDERATO che i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo 

assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione 

«Amministrazione trasparente». 

 

RILEVATO che pertanto questo Comune risulta beneficiario di un contributo di € 17.615,00 come si 

evince dall’allegato 2 al D.P.C.M. del 17 Luglio 2020;  

 

RITENUTO di dover esprimere atto di indirizzo al Responsabile del Servizio tecnico nonché al 

Responsabile del Servizio economico-finanziario di questo Ente, ciascuno per la propria competenza, di 

adottare tutti i provvedimenti conseguenti alla presente e pertanto, non necessitano i pareri dei 

responsabili di aree di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000 ; 

 

VISTI:  

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

- il d.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;  

- il D. Lgs 267/2000;  

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge  

 

PROPONE 

 

DI APPROVARE le premesse e la narrativa si intendono -qui- per brevità richiamate e trascritte e 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

 

DI MANIFESTARE, con la presente, la volontà dell’Amministrazione Comunale di impiegare il contributo 

concesso di € 17.615,00 per la realizzazione di una “palestra all’aperto” da realizzare nell’area 

prospiciente la statua di S. Pio in Viale Unione Europea, ed in particolare fornitura e posa in opera di 

attrezzature sportive, panchine, sistemazione spiazzo e illuminazione, assegnando a tal fine la somma di 

€ 17.615,00 prenotandola dall’intervento 06.01.2; 

 

DI STABILIRE, inoltre, che venga data più pubblicità dei contributi assegnati, ai sensi dell'art. 7 del 

Decreto, rendendo noti nel sito internet istituzionale di questo Comune, nella Sezione 

«Amministrazione Trasparente» - Sottosezione Opere Pubbliche, i seguenti elementi: 

a. La fonte del finanziamento: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 recante 

"Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 

2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali"; 

b. L'importo assegnato al Comune: € 17.615,00 per ciascuna delle annualità 2020 – 2021- 2022 - 

2023, per complessivi € 70.460,00; 
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c. La finalizzazione del contributo assegnato relativamente all’annualità 2020: Infrastrutture Sociali: - 

Palestra all’aperto; 

 

IL PROPONENTE 

Ass. Angelo Giglio 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri ai sensi dell’art. 53 della 

legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con legge regionale del 15/3/1963, 

successivamente modificato ed integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n. 1 e 

6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente modificato ed integrato dalle norme contenute nella 

legge 8/6/1990 n. 142, recepita, con modificazioni, dalle leggi regionali 3/12/1991, n. 44 e 

11/12/1991 n. 48; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta. 

Con separate ed unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 
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CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

 43Nr. 16/06/2021del

Assegnazione somme opere per infrastrutture sociali palestra all'aperto.

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 16/06/2021

F.TO  BRANCATELLI DOMENICO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI16/06/2021



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domenico Ruffino

F.to Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Maddalena Leucadia Maria Rizzo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 16/06/2021  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 16/06/2021 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì 

F.to Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 16/06/2021 al giovedì  1 luglio 2021 che 
non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


