PROVINCIA

REGIONE

VERONA
VENETO

DI

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Prot. n. ___________ Rif. n.

Sona, 20.02.2019

OGGETTO: Legge 30 Dicembre 2018, n.145 Legge di Bilancio – Contributi ai comuni per
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale per l’anno 2019. Comunicazione ai sensi deart. 1, comma 114 della L.
145/2018
Il Sindaco comunica che:
- con Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 vengono assegnati per l’anno 2019 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.
- con successivo Decreto del 10.01.2019 – allegato A, il Comune di Sona, rientrante nella fascia
compresa dei comune con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000, è inserito nell’elenco dei
comuni a cui è assegnato un contributo di euro 100.000,00. (Art. 1, comma 107, della legge di
bilancio 2019, Legge 30 12.2018, n. 145).
- il comune beneficiario del contributo (comma 108, L. 145/2018) 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.
- tali interventi devono essere assegnati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. b), e 37, comma
1 del D. Lgs, 50/2016.
- il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15
maggio 2019.
- i contributi sono erogati dal Ministero dell’Interno agli enti beneficiari, per il 50% previa verifica
dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e per il
restante 50% previa trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo
provvisorio e/o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Al fine degli adempimenti sopradescritti, il Comune di Sona intende realizzare le seguenti opere:
 Lavori di rimozione e bonifica del tetto in lastre di cemento amianto sull’immobile ad uso
palestra ubicato in Via Cecco Angiolieri presso gli impianti sportivi di Palazzolo di Sona.
- Importo Lavori, compresi oneri della sicurezza:
€ 32.146,54
- Importo quadro economico complessivo:
€ 47.150,00
 Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della palestra A. Boscaini in frazione
di Lugagnano di Sona.
- Importo Lavori, compresi oneri della sicurezza:
€ 63.104,01
- Importo quadro economico complessivo:
€ 89.950,00
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