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OGGETTO: DECRETO 14.01.2020 "CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI 
DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 
SOSTENIBILE PER L'ANNO 2020 – ACCETTAZIONE CONTRIBUTO E 
ATTO DI INDIRIZZO.

     L'anno duemilaventi addì dodici del mese di giugno alle ore 22:00 in videoconferenza, 
previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

PMAGLIA DINO

PCERETTI NAZZARENO

PSCAGLIONI DONATELLA

3

0

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale  Cacioppo Andrea il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Maglia Dino nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: 

DECRETO 14.01.2020 "CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN 

MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2020 – 

ACCETTAZIONE CONTRIBUTO E ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno 

degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro 

annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: 

 a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione 

pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, 

nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 

interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e 

per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai 

comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i 

seguenti importi: 

A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; 

B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; 

D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti; 

E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti; 

F) 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti; 

G) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. 

 

VISTO che il Decreto 14.01.2020, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17.01.2020, recante l’assegnazione ai 

comuni per l’anno 2020, ai sensi dell’art.1, commi 29 – 37 della legge 27.12.2019 n°160 dei contributi 

per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 

sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018; 

 

ATTESO che il Comune di San Martino del Lago rientra tra i comuni con popolazione residente alla data 

del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inferiore o 

uguale a 5.000 abitanti e pertanto gli è assegnato un contributo pari ad € 50.000,00 ( n. 1614 allegato 

A); 

 

RISCONTRATO che ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse i Comuni devono iniziare i lavori, 

relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile, entro il 

termine del 15 settembre 2020; 

 

DATO ATTO che il medesimo Decreto di cui sopra individua le modalità di erogazione del contributo e 

di monitoraggio degli interventi: 

a) per il 50% previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario 

dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine del 15 settembre 2020; 



b)  a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del 

progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo. Il saldo è corrisposto su 

autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dell’ente 

beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori; 

 

CONSIDERATO che i Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse: 

a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, 

regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 

b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel 

bilancio di previsione dell’anno 2020; 

 

RITENUTO opportuno e necessario fornire apposito atto di indirizzo ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 al 

Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Simona Castellini, qui nominata Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P) per adottare tutti gli atti di propria competenza utili e necessari per consentire a 

questa Amministrazione la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile in relazione al contributo € 

50.000,00 per  OPERE DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE (via Ca’de Soresini) E MESSA IN 

SICUREZZA MARCIAPIEDE (tratto di via Roma); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.; 

 

DATO ATTO che trattandosi di mero atto di indirizzo si prescinde dall’acquisizione dei pareri di cui 

all’art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. di accettare il contributo di € 50.000,00 di cui al Decreto 14.01.2020 “contributi ai comuni per 

investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile per l’anno 2020”, concesso dal Ministero dello sviluppo economico; 

 

3. di impegnarsi ad assicurare l’inizio dei lavori entro il 15 settembre 2020; 

 

4. di dare pubblicità dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione 

«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere 

pubbliche; 

 

5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Simona Castellini, qui nominata 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) ad impiegare il contributo di € 50.000,00, per OPERE DI 

MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE (via Ca’ de Soresini) E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE 

(tratto via Roma); 

 



6. di dare atto che l’intervento trova finanziamento al Piano dei Conti Finanziario E 

4.02.01.01.001, cap. 4213/0 del Bilancio 2020; 

 

7. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi; 

 

8. di comunicare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

9. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet 

comunale, in formato tabellare, nell’apposita sottosezione di primo livello denominata 

“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico” e “Amministrazione 

Trasparente – Opere Pubbliche”. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di 

legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, vista l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to MAGLIA DINO F.to  CACIOPPO ANDREA

Il Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

San Martino del Lago, li 

San Martino del Lago, li 22/06/2020

F.to  CACIOPPO ANDREA

F.to  CACIOPPO ANDREA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

(X) E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 
267/2000, in elenco.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(  )

(  )

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

 Cacioppo Andrea

San Martino del Lago, li


