
I 

I 

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO 
PROVINCIA di AVELLINO 

- U. T.C. SETTORE LLPP e MANUTENZIONE -

P.I.V.A. 00176920643 - TEL.: 0825 818083 - FAX: 0825 819281 - C.A.P. 83037 - pec: utcmontecalvo@legalkosmos.com 

N.~Reg. Generale DATA II 'i PROT. N. ------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UTC - LLPP e MANUTENZIONE 

N° 12 del 05/02/2022 

Servizio di aggiornamento tecnico/contabile della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità relativamente ai "Lavori 
di sistemazione idraulico-forestale di aree forestali a rischio di instabilità e/o erosione -
VALLONE PISCIONE in Località Palombaro" Legge n. 145 del 30/12/2018 Comma 139 
Annualità 2021- Determina a Contrarre 

CUP: C24H11000040001 - Codice CIG: 9093314818 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Visto il Decreto Sindacale n. 08 del 28.10.2021 di attribuzione della Responsabilità del Servizio, ai sensi dell'art. 

53, comma 23 della Legge n.388/2000 - con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) al comma 139 testualmente 

recita: Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti 

relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo 

di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, 

di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli 

anni 2032 e 2033 ... (omissis) e al comma 140: Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste 

di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio 

precedente all'anno di riferimento del contributo ... (omissis); 

RICHIAMATO il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell'economia. (GU n.203 del 14-8-2020 - Suppl. Ordinario n. 30)" annovera l'art. 46 

"incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali" che al comma 

1) letto b) recita: Dopo il comma 139 è inserito il seguente: « 139-bis. Le risorse assegnate ai comuni 

ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni 

di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della 
















