
 

 

 COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 22.06.2020 
 

 OGGETTO: Atto di indirizzo per la l’impiego dei fondi assegnati ai comuni dal Decreto Ministero 

dell'Interno del 14 gennaio 2020 (fondi per i Comuni per lavori di efficientamento energetico, messa in 

sicurezza di edifici pubblici ed abbattimento delle barriere architettoniche). Assegnazione obiettivo 

Responsabile Area Tecnica. 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 12:15 nella sala delle adunanze della 

sede comunale, con presenti in teleconferenza, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

Presiede l’adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri: 

 

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 

 

 
 

 

 

  Presente Assente 

1) Bufalino Renzo Sindaco X  

2) Alba Pietro Assessore X  

3) Saia Rosa Assessore X  

4) Bonadonna Miriam Assessore X  



 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per la l’impiego dei fondi assegnati ai comuni dal Decreto Ministero 

dell'Interno de 14 gennaio 2020 (fondi per i Comuni per lavori di efficientamento energetico, messa 

in sicurezza di edifici pubblici ed abbattimento delle barriere architettoniche) Assegnazione obiettivo 

Responsabile Area Tecnica. 

 

Proponente: Il Sindaco 

 

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:  

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; 

 

CONSIDERATO CHE il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione 

residente al 1° gennaio 2018, ai sensi del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - 

legge di bilancio 2019 - dispone che: ''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.''-, 

PRESO ATTO CHE il comma 31 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "il comune 

beneficiario dei contributi 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"; 

 

ATTESO CHE ai sensi del comma 32 dell’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;  



 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE i contributi assegnati sono erogati ai comuni beneficiari, 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; 

 

VISTO CHE Decreto Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 (fondi per i Comuni per lavori di 

efficientamento energetico, messa in sicurezza di edifici pubblici ed abbattimento delle barriere 

architettoniche) sono state assegnate Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 20 sono stati 

attribuiti ai comuni i contributi di cui ai punti precedenti; 

 

ATTESO CHE il citato Decreto Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020, il comune di Montedoro ha avuto 

assegnato un contributo di €. 50.00,00 (pag 56 allegato A del DM citato); 

 

CONSIDERATO CHE occorre individuare la tipologia di opera da eseguire per procedere nell’esecuzione del 

progetto; 

 

RILEVATO CHE l’amministrazione intende procedere con lavori di rifacimento e messa in sicurezza della 

copertura della palestra comunale annessa all’istituto scolastico 

 

VISTA la determinazione Sindacale n 4 del 12/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 

attribuite le funzioni gestionali relative all’Area tecnica all’Ing. Vincenzo Piombino; 

 

VISTO l'art.4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165; 

 

VISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale n.48/91 (che ha 

recepito la L.142/90), dalla legge regionale n.23/98 (che ha recepito la L. n.127/97 e successive modifiche 

ed integrazioni) e dalla L.R. n. 30/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, N. 267; 

 

VISTO lo Statuto del Comune; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Per quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. DI DARE ATTO di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere alla progettazione degli 

interventi di rifacimento e messa in sicurezza della copertura della palestra comunale annessa 

all’istituto scolastico; 



2. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica di tutti gli atti necessari e consequenziali 

all’atto di indirizzo ricevuto; 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

        
                                                                                                                                                                                           IL SINDACO 

                                                                                                                                        F.to Dott. Renzo Bufalino 

 

 

 

 

 

PARERI: 

Sulla presente proposta di deliberazione, ex art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142, come recep. con l'art. 1, c. 1, lett. i), 

della L.R. 1 1/12/91. n. 48, e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30: 

• in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole  

 

 
                                                                                                                                                              RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                                 F.to  Ing. Vincenzo Piombino 

 

• in ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole  

 

 
                                                                                                                                                                  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                

                                                                                                                    F.to Rag. Maria Giuseppa Ortolano 

 

 

 

 

LA GIUNTA 

 

Vista la proposta che precede; 

Visti i pareri favorevoli sulla succitata proposta. resi ai sensi dell’art.12 della L.R.n.30/2000, 

Ad unanimità di voti favorevoli resi a norma di legge, 

 

DELIBERA  

- Di approvare la su indicata proposta di deliberazione facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui 

si intendono riportati integralmente 

 

- Di rendere la presente immediatamente esecutiva 

 

 

 

 



 

Atto G.M. n.  42 /2020 

  

 Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto                                                                                                                                                

 

                                                                           

L’ASSESSORE ANZIANO                                               IL SINDACO                                             IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                       

F.to Sig.Alba Pietro                                       F.to Dr Bufalino Renzo                       F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                                                       

                                     

                                                                                                                   

                                                                                                             

__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

  Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 
www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il 29/06/2020 per 15 giorni consecutivi.        

  Montedoro, 29/06/2020 

 

                                                                                                                                 Il Messo Comunale 

                                                                                                                                       F.to Salvo 

 

 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

-  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/06/2020                

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000). 

 

  

          Montedoro, 29/06/2020                                   

 

                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                        F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                   

http://www.comune.montedoro.cl.it/

