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IL SINDACO 

 

Premesso che: 

• la legge finanziaria 2019, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, all’art. 1 comma 107 così 

dispone: “per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite 

complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, 

entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione 

inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione 

tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione 

tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con 

popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 

gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del 

contributo ad esso spettante”; 

• ai sensi del comma 114 della detta legge, è fatto obbligo ai comuni di “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 decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto-sezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali 

informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.”; 

• in data 12.01.2019 è pervenuta comunicazione prot. n. 140/2019 con la quale è stato 

comunicata a codesto comune la concessione del contributo di cui sopra; 

 

Tutto ciò premesso 

 

RENDE NOTO 

 

Che al comune di Brandico sono stati concessi Euro 40.000,00 quale contributo come sopra 

meglio descritto. Tale somma verrà impiegata per asfaltare parte del manto stradale 

comunale e al fine di manutenere il patrimonio comunale. 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione della presente informativa nel sito internet dell’ente, nella sezione 

Amministrazione trasparente, come disposto dal comma 114 della Legge finanziaria 2019. 
 

 

Il sindaco 

 Geom. Fabio Pensa 


