
C O M U N E D I V I L L A N O V A D ' A S T I
CAP 14019 Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

OGGETTO
:

PROPOSTA DI REVISIONE DEL FONDO DI CUI AI COMMI 853-855,
ART. 1, DELLA L. 205/2017          

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di maggio alle ore 19:15 nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio
Comunale in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Presente
1. GIORDANO Christian - Sindaco SINDACO SÌ

2. TITUCCIO Antonietta - Vice Sindaco VICE SINDACO SÌ

3. ANTONUCCI Nunzia - Consigliere CONSIGLIERE SÌ

4. PAVESIO Davide - Consigliere CONSIGLIERE SÌ

5. ARLOTTA Francesca - Consigliere CONSIGLIERE SÌ

6. MARGARI Giuliano - Consigliere CONSIGLIERE SÌ

7. IANNARELLA Denis - Consigliere CONSIGLIERE SÌ

8. OBERTO Claudio - Presidente PRESIDENTE SÌ

9. TOMADON Matteo - Consigliere CONSIGLIERE NO GIUST.

10. POLI Christian - Consigliere CONSIGLIERE SÌ

11. LAFRATTA Antonio - Consigliere CONSIGLIERE SÌ

12. POLI Jessica - Consigliere CONSIGLIERE SÌ

13. BECHIS Luciana - Consigliere CONSIGLIERE SÌ

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dr.ssa Laura FASANO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, OBERTO Claudio assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto..



VISTO il  comma  853  dell’articolo  1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,   che   dispone
testualmente:  “Al fine di  favorire  gli  investimenti,  per  il  triennio  2018-2020, sono assegnati  ai
comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di
euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.”; 

VISTO il comma 854 stesso articolo e stessa legge che stabilisce che “I comuni di cui al comma
853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20
febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per
l'anno 2020.”; 

VISTO il comma 855 stesso articolo e stessa legge ai sensi del quale l'ammontare del contributo
attribuito a ciascun comune è determinato, per l’anno 2018, entro il 31 marzo 2018 con decreto del
Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  applicando,
qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, il criterio di
attribuzione del contributo di cui al medesimo comma; 

CONSIDERATO che,  ai  sensi del succitato comma, l’attribuzione del contributo in favore dei
comuni  deve  essere  determinata  in  base  al  criterio  della  minore  incidenza  dell’avanzo  di
amministrazione,  al  netto  della  quota  accantonata,  rispetto  alle  entrate  finali  di  competenza,
ascrivibili  ai titoli  1, 2, 3, 4 e 5 dello schema previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011,
risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento
(2016);

VISTO il  Decreto  Interministeriale  13  aprile  2018  “Contributi  per  interventi  riferiti  a  opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.” e i suoi allegati.

PRESO ATTO delle istanze trasmesse entro il termine stabilito dal citato comma 854 dell’articolo
1 della legge n. 205 del 2017, al fine dell’assegnazione del contributo per  l’anno 2018, e delle
richieste  escluse  dalla  procedura  di  attribuzione  del  contributo,  e  quindi  inammissibili,  come
riportato nell’allegato 1 del succitato decreto;

PRESO ATTO che, in applicazione del criterio di cui al comma 855 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 i contributi sono assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili,  pari
a  150 milioni  di  euro per  l’anno 2018,  ai  comuni  indicati  dalla  posizione  dal  n.  1   al  n.  146
dell’allegato 2 del citato decreto interministeriale;

CONSIDERATO che dall’esame delle 146 opere finanziate emerge che, al netto delle richieste
inammissibili, per via del principio previsto dal comma 855 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 secondo cui l’attribuzione del contributo in favore dei comuni deve essere determinata
in base al criterio della minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, solo uno, Comune della
nostra provincia è stato beneficiato;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione espresso
dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Si propone affinché il Consiglio Comunale 

DELIBERI



1. DI  SEGNALARE  il  proprio  totale  dissenso  in  merito  alla  scelta  assunta  dal  Governo  di
determinare una situazione che vede punito il  merito  degli  enti  ben amministrati,  privando i
Comuni della nostra provincia dei benefici previsti per interventi riferiti a opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, a tutto beneficio di Enti che presentano contesti
di gravi criticità in termini di gestione politica e finanziaria;

2. DI SOLLECITARE E PROPORRE al Parlamento italiano di:

- rivedere il comma 855 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, laddove individua
il  criterio  per  l’attribuzione  del  contributo  nella  minore  incidenza  dell’avanzo  di
amministrazione,  al  netto  della  quota  accantonata,  rispetto  alle  entrate  finali  di  competenza,
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011,
risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento
(2016) in particolare di non permettere il finanziamento di oltre 2 opere per comune;

- adattare il valore massimo di investimento al numero di abitanti del comune aumentando il
valor all’aumento degli abitanti con la creazione di fasce adeguate ( ad esempio fino a 1000
abitanti investimento massimo di 1 milione di euro, da 1001 abitanti a 5000 fino a due milioni di
euro, da 5001 abitanti fino a 20000 fino a 2,50 milioni di euro, ecc..);

-  suddividere  le  richieste  di  finanziamento,  comunque  non  superiori  a  due,  per  settore  di
investimenti  creando  macro  settori  come  ad  esempio  edilizia  scolastica,  viabilità,  dissesto
idrogeologico, ecc, comunque con almeno 3 grandi aree.

- provvedere, nella presentazione dei bandi a valere per gli anni 2019 e 2020, la modifica della
norma, nel senso di privilegiare il merito progettuale e la sana gestione finanziaria dell’Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il  Sindaco che dichiara che questo punto non è stato illustrato nella  conferenza dei
capigruppo  ma  ritiene  necessario  portarlo  all’attenzione  del  Consiglio  Comunale  per  dare  un
segnale al  Ministero che ha favorito  i  Comuni con i  più alti  disavanzi  e non i  più virtuosi;  in
particolare  l’Amministrazione  Comunale  suggerisce  alcune  modifiche  necessarie  per  i  prossimi
stanziamenti  volti  a premiare i  comuni più virtuosi nella gestione delle risorse che,  altresì,  non
riescono, con le proprie risorse anche con la concessione degli spazi finanziari,  a fare interventi
nell’ordine di 1-2 milioni di euro, opere di grande respiro che hanno un impatto fondamentale sulla
sicurezza dei cittadini come ad esempio opere di carattere idrogeologico. 
Si suggeriscono anche modalità di suddivisione delle risorse disponibili oltre che una gradualità
delle  risorse  stanziate  a  favore  di  ogni  singolo  comune  a  secondo  del  numero  degli  abitanti
limitando ad uno, massimo due interventi finanziati per agevolare quanti più comuni possibile in
un’ottica di sussidiarietà e sostegno in maniera ampia su tutto il territorio nazionale.

Con  voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

2. Di inviare copia della presente deliberazione all’Ufficio di Presidenza della Provincia di 
Asti.

Successivamente,



Con  voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –   comma 4-
D.lgs n. 267/2000.
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