
Comune di Galliate 

Provincia di Novara 

Numero 
18/com 

Data 
29/11/2022 

 

 2

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA AL CONTRIBUTO DI CUI 

ALL'ART. 1, COMMA 407, DELLA LEGGE 30.12.2021, N. 234 - ANNO 2022. 

 

 

IL SINDACO 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, 

che prevede, per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per 

investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 

marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 

2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

15 del 20 gennaio 2022, di assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 407, 

della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura di € 60.000,00 per i Comuni con 

popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti; 

 

Dato atto che: 

- i comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade 

comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già 

integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella 

seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023; 

- gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i 

contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, a 

pena di decadenza, e che, nei casi di mancato rispetto del stessi termini o di parziale utilizzo, 

verificati attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) della Banca 

Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), è prevista la revoca del contributo, in tutto o 

in parte, con successivi decreti ministeriali; 

 

Richiamato il citato Decreto del Ministro dell’Interno in data 14 gennaio 2022, di attribuzione del 

contributo in parola, che, all’art. 5, prevede: I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la 

fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito 

internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I Sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio 

comunale nella prima seduta utile”, 

 

COMUNICA 

 

che il contributo assegnato al Comune di Galliate per l’anno 2022, pari ad € 60.000,00 verrà 

utilizzato per l’esecuzione di manutenzione straordinaria di strade comunali.
 


