COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE
Provincia di Vicenza

OGGETTO:

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 14 GENNAIO 2020, AI
DELL’ART. 30, COMMA 14 TER, DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GIUGNO 2019,
LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE - ANNO
CUP: C27H20000290001

SENSI
N. 34,
N. 58
2020”

AVVISO DI FINANZIAMENTO
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019
e in vigore dal 1° maggio 2019 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'anno 2020, come
individuati al comma 14 ter del medesimo articolo e che quindi per il Comune di Tonezza del Cimone, con
popolazione inferiore ai 1000 abitanti è stato assegnato con Decreto del Ministero dell’Interno del 14 Gennaio
2020 un contributo pari ad € 11.597,90;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08/05/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022 con il Capitolo 201046/4 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE COMUNALI (D.L. 34/2019 ART.30 C.14TER D.M.I. 14-01-2020)”;
IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA AVVISA
Che al Comune di Tonezza del Cimone è stato concesso, ai sensi comma 14 ter dell’articolo 30 del decreto legge
30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi”, un finanziamento di € 11.597,90 per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo della
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche e che il finanziamento è utilizzato per la realizzazione di quanto sotto indicato:
STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Tonezza del Cimone, Via Roma n. 28, 36040 Tonezza del Cimone (VI);

PROCEDURA DI GARA:

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D. lgs. 50/2016;

OGGETTO DELL’APPALTO:

lavori di “MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE - ANNO 2020”.
(CUP: C27H20000290001 - CIG: 8281772E71);

FINANZIAMENTO:

l’intervento, comportante una spesa complessiva pari a € 11.597,90,
è
finanziato con i fondi resi disponibili dalla Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art.
30, comma 14 ter;

FINALITA’ INTERVENTO:
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune strade comunali:
• Via Duca d’Aosta, tutta la carreggiata per una lunghezza di 75 m, con rifacimento parziale dei sottostrati;
• Via Partigiano Canale, per una superficie di 13,50 mq con rifacimento dei sottostrati ;
• Contrà Vallà, metà carreggiata per una lunghezza di 40 m, con rifacimento dei sottostrati ;
COMUNICAZIONE AL CONSIGIO COMUNALE: 08/05/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to arch. Alessandro Carollo

