COMUNE DI ILBONO
Provincia di Nuoro

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11

OGGETTO: NOTE DI INDIRIZZO PER UTILIZZO DEL CONTRIBUTO

REG.

DATA 27.02.2020

DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER OPERE PUBBLICHE,
IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE 27

L’anno DUEMILAVENTI addì ventisette del mese di FEBBRAIO alle ore 13,10 e seguenti Solita sala
delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l' adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:

COMPONENTI
PIRODDI ANDREA

SINDACO

X

SIGNORELLI SPARTACO

VICESINDACO

X

STOCHINO AGNESE

ASSESSORE

LAI GIORGIO

ASSESSORE

LAI SALVATORE
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Presenti n. 3

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X

Assenti n. 2

Partecipa Piero Giorgio Casu nella sua qualità di Vicesegretario Comunale;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

X

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO CHE
- L'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per Tanno 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 efficcientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
- Che il Ministero degli Interni con nota prot. 21182 del 31/01/2020 ha reso noto la pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’interno del 14 gennaio 2020, concernente l’assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a
statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, per un importo complessivo pari ad euro 497.220.000,00.
- L’assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in
materia di:
a) Efficcientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficcientamento 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.
DATO ATTO 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 il seguente importo: 50.000 euro per i comuni con
popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- Il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "Il comune beneficiario del contributo di cui
al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati
da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui
all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
RILEVATO
- Che ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1 della richiamata legge n. 160 del 2019 il comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020;
- Che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni, secondo le modalità e i termini previsti dal
comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio
dell'esecuzione dei lavori, effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Che il comma 34 dell' articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che disciplina le modalità di revoca e recupero del
contributo assegnato nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo
del contributo.
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 35 del richiamato articolo 1, il monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa
la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori ai sensi del citato comma 32, è effettuato dai comuni beneficiari
attraverso il sistema previsto dal menzionato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto
la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020"
VISTO il comma 37 dell' articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che: "I comuni rendono nota la fonte di
finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione dei contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione
«Amministrazione trasparente» di cui ai decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere Pubbliche. ll
sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;
CONSIDERATO
- Che lo sviluppo territoriale sostenibile ed l'efficcientamento energetico del patrimonio comunale costituisce priorità
indifferibile per l’Amministrazione e che pertanto si ritiene opportuno destinare il contributo ad implementare tali
finalità;
Ritenuto pertanto opportuno dare indirizzi al Responsabile dell'area tecnica perché provveda a redigere un progetto
che possa garantire i necessari interventi secondo le esigenze dell'amministrazione comunale.
1. Ripristino condizioni di sicurezza degli elementi aggettanti della copertura del C.A.S. con sistemazione dell'
impermeabilizzazione di parte della copertura del C.A.S.
2. Ripristino delle banchine laterali di Via Roma comprensivi della corretta regimazione delle acque come da nulla
osta ANAS.
3. Caserma dei carabinieri : Sostituzione infissi secondo alloggio.
4. Via Lanusei ripristino del piano viabile e della regimazione delle acque.
Attesa la necessità di provvedere e riconosciuta la pubblica utilità delle opere che si intendono realizzare;
Dato atto che la realizzazione delle opere consentirà il ripristino della sicurezza e della viabilità delle aree di
pertinenza delle strade indicate.

Ritenuto necessario e urgente e straordinario fornire gli indirizzi al Responsabile del Servizio;
Precisato che il Responsabile dei Servizi interessati ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n° 267/2000;
Riconosciuta la competenza della G.C., ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.vo n° 267/200;
Visti
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ssmmii;
- il D.Lgs.vo 18/08/2000, n° 267 e s.m.i.;
- il D.lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare mandato al Responsabile dell'area tecnica perché utilizzi il contributo destinato alla realizzazione di
investimenti per opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale, ai sensi
dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 per:
1. Ripristino condizioni di sicurezza degli elementi aggettanti della copertura del C.A.S. con sistemazione dell'
impermeabilizzazione di parte della copertura del C.A.S.
2. Ripristino delle banchine laterali di Via Roma comprensivi della corretta regimazione delle acque come da nulla
osta ANAS.
3. Caserma dei carabinieri : Sostituzione infissi secondo alloggio.
4. Via Lanusei ripristino del piano viabile e della regimazione delle acque.
Di demandare altresì al Responsabile dell'area tecnica la predisposizione di tutti gli atti necessari affinchè l’inizio
dell’esecuzione dei lavori avvenga nel termine perentorio del 15 settembre 2020;
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’attivazione degli adempimenti necessari alla definizione degli
interventi;
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante
l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n°267.

COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 11 del 27/02/2020
OGGETTO:
NOTE DI INDIRIZZO PER UTILIZZO DEL CONTRIBUTO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
F.to PIRODDI ANDREA

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to CASU PIERO GIORGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.
Ilbono, Lì 28/02/2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
CASU PIERO GIORGIO

COMUNE DI ILBONO
Oggetto proposta di delibera:
NOTE DI INDIRIZZO PER UTILIZZO DEL CONTRIBUTO DESTINATO ALLA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER OPERE PUBBLICHE, IN MATERIA DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, LEGGE
DI BILANCIO 2020.
Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Ilbono, 27.02.2020

IL RESPONSABILE
F.to Mauro PISTIS

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Ilbono, 27.02.2020

IL RESPONSABILE
F.to Piero Giorgio CASU

