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Roma, 4 gennaio 2019 
 

Alla c.a. del Sindaco Stefano Bologna 
Comune di Isola delle femmine 

P.E.C.: info@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it 
 

 
Oggetto: Legge di bilancio 2019 – Contributi per investimenti per la messa in sicurezza di 

scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale 
 
Egr. Sindaco Puccio, 
 
la legge di bilancio, prevede, al proprio art. 1, commi dal 107 al 115, l’assegnazione, ai comuni con 
popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, di contributi per gli investimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Segnatamente, per il Comune di Isola delle 
femmine, il contributo previsto dovrebbe ammontare a euro 70.000,00 (settantamila/00). Tali 
contributi verranno assegnati ai comuni beneficiari con decreto del Ministero dell’Interno entro il 10 
gennaio 2019 a condizione che: 

 gli interventi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti; 

 gli interventi risultino aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi 
triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 

 l’affidamento venga effettuato ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1, del 
suddetto codice dei contratti pubblici; 

 l’avvio dell’esecuzione dei lavori avvenga entro il 15 maggio 2019. 
 
Tali contributi sono erogati per il 50 % previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori e, 
per il restante 50 %, previa trasmissione, da parte del comune beneficiario, del certificato di collaudo o 
del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Risulta importante sottolineare 
che, in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale 
utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero 
dell’Interno, entro il 15 giugno 2019. Le somme derivanti dai contributi revocati sono assegnate, con 
il medesimo decreto, in tutto o in parte, a quei comuni che abbiano iniziato i lavori entro il 15 maggio 
2019, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente. 
 
Con la speranza che la presente comunicazione Le sia gradita e possa risultare utile per approntare al 
meglio quanto necessario per ottenere l’erogazione dei sopra citati fondi, l’occasione mi è gradita per 
porgerLe cordiali saluti,  
 
 
 
Deputato Adriano Varrica 
 
 
 


