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COMUNE DI STRAMBINO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5
OGGETTO:
COMUNICAZIONE DEL SINDACO
L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella
sala delle riunioni, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE
Sono presenti i Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

CAMBURSANO Dr. SONIA - Sindaco
GRASSINO Arch. SERENA MARTA - Assessore
LUPO PAOLO ALESSANDRO - Assessore
CIOCHETTO Ing. GIOVANNI - Vice Sindaco
PALLANTE GIORGIO - Consigliere
CIGNETTI FABIO - Assessore
ANDREO IRENE - Consigliere
BREVIGLIERI ROBERTO - Consigliere
CIGNETTI ALESSANDRO - Consigliere
BOTTINO GIACOMO - Consigliere
CORDERA FABIO - Consigliere
REVIGLIONO Dott. GISELLA - Consigliere
GARETTO MICHELANGELO - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor ANDRONICO Dott.ssa ELENA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
CAMBURSANO Dr. SONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• Con l’art.1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono assegnati ai comuni, per
l’anno 2022, contributi per 200 milioni di euro finalizzati alla manutenzione straordinaria
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano”;
• Il Ministero dell’Interno, con decreto del 14.01.2022 , ha assegnato i contributi secondo il
seguente criterio:
A. Comuni con popolazione inferiore o uguale 5.000 abitanti nella misura di 10.000
euro ciascuno:
B. Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro
ciascuno;
C. Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro
ciascuno.
D. Comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro
ciascuno.
E. Comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro
ciascuno.
F. Comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro
ciascuno.
G. Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro
ciascuno.
Il Comune di Strambino rientra tra gli enti assegnatari del contributo di 25.000 euro come da
allegato al citato decreto ministeriale;
Dato atto che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 30.07.2022,
Richiamati:
• L’art. 1, comma 37, della legge 27.12.2019 n. 160 che afferma: “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 d.lgs. 14.3.2013
n.33, sottosezione Opere Pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio
comunale nella prima seduta utile”
• L’art. 5 “Pubblicità dei contributi assegnati” del Decreto Ministeriale del 14.01.2022 che
cosi’ recita: “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” di cui al d.lgs. 14.3.2013, n.33, sottosezione
Opere Pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale
nella prima seduta utile”.
Considerato che l’Amministrazione comunale ha ritenuto prioritario l’intervento di manutenzione
straordinaria strade;
Ritenuto pertanto necessario comunicare al Consiglio comunale la volontà da parte della Giunta
Comunale di destinare il contributo ministeriale di euro 25.000 della legge di bilancio 2022,
all’intervento di cui sopra;
Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell’art.1, comma 37 della legge 160/2019 e dell’art.5
del decreto ministeriale 14.01.2022

COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE CHE
1.
Il Comune di Strambino rientra tra i comuni assegnatari del contributo ministeriale di cui
all’art.1, comma 407, della legge 30.12.2021 n 234 (legge di bilancio 2022), per investimenti
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali;
2.
L’importo del contributo assegnato previsto dall’art.1, comma 407 della legge 234/2021 è
pari ad euro 25.000;
Tale importo verrà destinato ad interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali.
3.
Il contenuto della presente deliberazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di cui al d.lgs. 14.3.2013, n.33,
sottosezione “Opere Pubbliche”;

IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO

Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to CAMBURSANO Dr. SONIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANDRONICO Dott.ssa ELENA

=======================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.
267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________________ al
_________________________.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.to MASINO Andrea
=======================================================================

=======================================================================
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno _________________________;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000)
X
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.to MASINO Andrea

