CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Città di Francesco Lomonaco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Prot. n. 3730
C O P I A
N. 46

del 16 Marzo 2020

OGGETTO: Decreto 14 -01-2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero
dell’Interno. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020. Presa d’atto e
destinazione del contributo di € 70.000,00.

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di marzo alle ore 11:30, nella residenza
comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono presenti:
1) MARRESE Piero
2) DI SANZO Giuseppe Antonio
3) NESI Ines Anna Irene
4) GAGLIARDI Anna Rosa
5) PENNETTA Tommaso
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Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza.
Presiede la seduta il Sindaco - Avv. Piero MARRESE

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia
URICCHIO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno del 14-01-2020, concernente l’Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati
ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno
2020, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37, della Legge 27-12-2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020), per un
importo complessivo di € 497.220.000,00;
DATO ATTO che il predetto decreto, in ossequio di quanto previsto dalla richiamata Legge di
Bilancio 2020, ha così disposto:
 All’articolo 1, comma 1: sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di:
 “efficientamento energetico, ivi compreso 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”;
 “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”;
 All’articolo 1, comma 2: i predetti contributi sono attribuiti in base alla quota stabilita per fascia di
popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) del decreto, sicché a questo Comune, con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, spetta il contributo di € 70.000,00;
 All’articolo 1, comma 3: il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori
entro il prossimo 15 settembre 2020;
 All’articolo 3, comma 1: i contributi sono erogati ai comuni beneficiari:
 Una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 17-09-2020, dell’esecuzione
dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP;
 La seconda quota a saldo, pari al residuo 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione ai sensi del Codice degli Appalti esclusivamente con modalità
telematica mediante il sistema Certificazioni Enti Locali (Area Certificati TBEL, altri certificati);
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene di dover destinare il predetto contributo per la
realizzazione dei seguenti interventi, giacché non finanziati in alcun altro modo nonché compatibili con la
specifica destinazione ammessa dal decreto in parola:
1. €.64.000,00 per la messa in sicurezza di piazza Savonarola e stradina di accesso;
2. €. 6.000,00 per la messa in sicurezza scuola media Francesco Lomonaco





VISTI:
La legge 27 dicembre 2019, n° 160, Legge di bilancio 2020;
Il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 1401-2020;
Il vigente T.U. EE.LL. 18-08-2000, n° 267;
lo statuto comunale;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli:
a -del Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa;
b -del Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria F.F. in ordine alla regolarità contabile e la copertura finanziaria ;

Per quanto sopra considerato e richiamato
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge
D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il Comune di Montalbano Jonico – in quanto con popolazione compresa tra 5.001
e 10.000 abitanti – è destinatario del contributo di € 70.000,00, giusto decreto del Capo del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14-01-2020, concernente
l’Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1,
commi 29-37, della Legge 27-12-2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020);
3. di destinare il contributo complessivo di € 70.000,00, in premessa specificato, per la realizzazione degli
interventi di seguito elencati:
a. €.64.000,00 per la messa in sicurezza di piazza Savonarola e stradina di accesso;
b. €. 6.000,00 per la messa in sicurezza scuola media Francesco Lomonaco
4. di stanziare la predetta somma nel bilancio di previsione 2020 riservando al responsabile del servizio
finanziario, cui viene trasmesso il presente provvedimento, l’attivazione delle relative previste
procedure;
5. di demandare al Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica – che allo scopo viene altresì individuato quale
Responsabile Unico del Procedimento – le attività connesse e consequenziali al presente
provvedimento, in ossequio delle disposizioni del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14-01-2020;
6. di rendere, con successiva ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente
esecutivo – ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 – stante l’urgenza della sua attuazione.

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Decreto 14 -01-2020 del Capo del Dipartimento per gli affari

interni e territoriali del ministero dell’Interno. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per
l’anno 2020.
Presa d’atto e destinazione del contributo di € 70.000,00 ” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del
d.lgs.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa
Il sottoscritto dichiara in relazione al presente provvedimento l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,
ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione
Montalbano Jonico, lì 16.03.2020
IL Responsabile dell’Area TECNICA
f.to (arch.Giancarlo DE ANGELIS)
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Decreto 14 -01-2020 del Capo del Dipartimento per gli affari

interni e territoriali del ministero dell’Interno. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per
l’anno 2020.
Presa d’atto e destinazione del contributo di € 70.000,00” si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e copertura finanziaria.
Montalbano Jonico, lì 16/03/2020
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria f.f.
Dr. Antonio Tripaldi

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Piero MARRESE
f.to dott.ssa Grazia URICCHIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 16.03.2020 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo
n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Grazia URICCHIO
________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.
dalla Residenza Municipale, lì 16.03.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Grazia URICCHIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi dal al
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

Visto: Il Segretario Comunale
____________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
= che la presente deliberazione

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico per quindici giorni consecutivi
dal 16.03.020 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
[ ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr.
267/2000;
= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 16.03.2020
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)
dalla Residenza Municipale, lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

