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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 29/01/2020

L’anno 2020 addì ventinove del mese di gennaio alle ore diciotto venti, nella Residenza Municipale di Via
Roma, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede il Sindaco CERON DAMIANO;
Partecipa il SEGRETARIO Cecchetto Maria Teresa
Alla trattazione dell’argomento intervengono:

Cognome e Nome

Presente

1. CERON DAMIANO - Sindaco

Sì

2. ZANINI CRISTINA - Assessore

Sì

3. BENINCA' CLAUDIO - Assessore

Ass. Giust.

4. MICHELAZZO MARIA LUIGIA - Assessore

Sì

5. ZOPPELLETTO ALESSANDRO - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Oggetto: CONTRIBUTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2020 IN
APPLICAZIONE DEL COMMA 29 DELL'ART.1 DELLA LEGGE 27.12.2019, N.160. ATTO DI
INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO dell’allegata proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 29/01/2020 e dei
pareri espressi dai Responsabili di servizio e dal Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n. 86 del 29/01/2020

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Sindaco

SEGRETARIO

CERON DAMIANO

Cecchetto Maria Teresa

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 29/01/2020

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - AMBIENTE
OGGETTO: CONTRIBUTO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL
14.01.2020 IN APPLICAZIONE DEL COMMA 29 DELL'ART.1 DELLA LEGGE 27.12.2019,
N.160. ATTO DI INDIRIZZO.
IL SINDACO

Richiamate:
•
•

la deliberazione di C.C. n. 53 del 18/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il
bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
la deliberazione di G.C. n. 153 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale,
approvando il piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022, è stata attribuita ai responsabili
dei settori la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio.

Dato atto che il piano degli obiettivi per l’anno 2020 e in fase di predisposizione e sarà presentato all’
Amministrazione Comunale per l’approvazione;

Premesso che:
•

con Decreto del Ministero dell’Interno del 14 Gennaio 2020 in applicazione del comma 29 dell’art. 1
della Legge 27 Dicembre 2019, n.160, sono stati assegnati ai Comuni contributi per investimenti
desinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale
sostenibile ivi compresi interventi di messa in sicurezza di scuole in misura differenziata sulla base
della popolazione residente al 1 Gennaio 2018;

•

ai sensi dell’art 1 comma 30 della Legge n.160/2019 ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001
e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00 (Allegato B);

Dato atto il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici a condizione che non
siano integralmente finanziati da altri soggetti e aggiuntivi rispetto alle opere da avviare nella prima annualità
del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 di cui all’art. 21 del Codice dei Contratti D. Lgs.
n.18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
Considerato che:
•
•

la scuola primaria di Vigardolo, che sarà oggetto di interventi di miglioramento sismico , necessità
inoltre di interventi urgenti di sostituzione dei serramenti volti all’efficientamento e al risparmio
energetico ;
nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020 approvato con
delibera di C.C. n. 47 del 18.12.2019 non sono previsti investimenti per opere di efficientamento
energetico nella scuola primaria di Vigardolo;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere a finanziare per l’intero ammontare del contributo
assegnato pari ad euro 70.000,00, l’intervento di efficientamento energetico della scuola primaria di
Vigardolo;
Ritenuto, pertanto, dover fornire indirizzi ai Responsabili del Settore Tecnico e Finanziario, affinché
provvedano alla adozione di tutti atti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento;

Visto il comma 37 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che recita “I comuni rendono noti 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,
sottosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella
prima seduta utile”.
Dato atto che il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo rivolto ai Responsabili dei Settori
competenti (art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000);
Tutto ciò premesso;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
per le cause esposte in premessa:
1. di stabilire che l’intero importo del contributo di € 70.000,00, assegnato al Comune di Monticello Conte
Otto, con Decreto del Ministero dell’Interno del 14 Gennaio 2020 in applicazione del comma 29 dell’art.
1 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160, venga utilizzato per dar corso all’ intervento di efficientamento
energetico della scuola primaria di Vigardolo;
2. di dare atto che trattasi di opera non già integralmente finanziata da altri soggetti e aggiuntiva rispetto a
alle opere da avviare nella prima annualità del programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 di
cui all’art. 21 del Codice dei Contratti D. Lgs. n.18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
3. di dare indirizzo al settore Tecnico di procedere con gli adempimenti e all’adozione degli atti conseguenti,
dando atto che ai sensi di quanto stabilito al comma 31 dell’art. 1 della Legge n.160 del 2019 il Comune
è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 Settembre 2020;
4. di dare atto, altresì, che agli effetti del comma 37 dell’art. 1 della Legge n.160 del 2019 ai fini delle
comunicazioni al Consiglio Comunale ivi previste:
• Il Comune di Monticello è assegnatario di un contributo di € 70.000,00;
• Il contributo è finalizzato all’efficientamento energetico della scuola primaria di Vigardolo;
• Il fine è quello di garantire un risparmio energetico dell’edificio scolastico;
5. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere in merito;
6. di precedere alla pubblicazione dei dati relativi alla presente deliberazione nel proprio sito internet nella
sezione <Amministrazione Trasparente> nella sottosezione < Opere pubbliche>;
7. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale
on-line;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
9. di comunicare l’informazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile (art. 5 Decreto del Ministero
dell’Interno del 14.01.2020).

