COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)
www.comuneaidomaggiore.it

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

COPIA
N° 06 del 08/02/2021

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L’ANNO 2021 DEI
CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. INDIRIZZI OPERATIVI PER DESTINAZIONE E UTILIZZO CONTRIBUTO.

L'anno Duemilaventuno, addì Otto del mese di Febbraio, alle ore 17:50, in Aidomaggiore, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal DOTT. ING. SALARIS
MARIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dell' Assessore:
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N° COGNOME

NOME

1 BARRANCA

ANTONELLA

PRESENTE

ASSENTE

X

Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale,
ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta a seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 09 del 03/02/2021 redatta dal Responsabile del
Servizio Tecnico comunale, che si sostanzia nel provvedimento che segue;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• la Delibera della Giunta Comunale N° 03 del 25/01/2021 avente ad oggetto "Approvazione schema di Bilancio di Previsione 2021/2023 ed allegati";
• la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 30/12/2019, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 e il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che, ai sensi dell'art.
151 del D. Lgs. N. 267/2000, posticipa l'approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023 al 31 Marzo 2021;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, N. 160, recante “Bilancio di Previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020/2022;
RICHIAMATI i seguenti atti:
 i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 Gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali
N. 13 del 17 Gennaio 2020 e N. 31 del 7 Febbraio 2020, recanti l’assegnazione ai Comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1,
commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla
base della popolazione residente al 1° Gennaio 2018;
 l’art. 1, comma 29 -bis , della legge N. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 Ottobre 2020, N. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»
che, limitatamente all’anno 2021, dispone l’incremento – nel limite massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai Comuni per i predetti investimenti;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020, ed in modo particolare:
Art. 1. Attribuzione ai Comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
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1. In applicazione del comma 29 -bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, per
l’anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai Comuni per investimenti destinati sia
alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e
finanziate, 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, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
2. In applicazione del comma 30 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 Gennaio 2020.
3. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori
che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.
Art. 5. Pubblicità dei contributi assegnati
1. I Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione
Opere pubbliche. I Sndaci sono tenuti a fornire tali informazioni al Consiglio Comunale
nella prima seduta utile.
PRESO ATTO CHE il contributo complessivo assegnato al Comune di Aidomaggiore è
pari ad € 100.000,00;
RITENUTO in particolare di dover destinare il predetto finanziamento alla realizzazione di
interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione
pubblica all'interno del centro storico del Comune di Aidomaggiore;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale N° 50 del 31/08/2020, recante ad
oggetto “Attribuzione ai Comuni per l’anno 2021 dei Contributi aggiuntivi per Investimenti destinati ad Opere Pubbliche in materia di Efficientamento Energetico e Sviluppo
Territoriale Sostenibile - Indirizzi Operativi per destinazione e utilizzo contributo.
CONSIDERATA E RAVVISATA pertanto la necessità di impartire opportuni indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico Comunale, affinché provveda:
 al conferimento di apposito incarico per la redazione della progettazione di uno stralcio
esecutivo dei Lavori di Efficientamento energetico e messa in sicurezza aggiuntivi per
investimenti destinati ad opere pubbliche nel centro storico di Aidomaggiore a liberi
professionisti di provata esperienza e competenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, che individui puntualmente gli interventi da eseguire al fine della
messa in sicurezza e dell'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica all'interno del centro storico;
DATO ATTO che l'intervento proposto è ritenuto ammissibile in quanto coerente con i criteri stabiliti all'art. 1 comma 1 punti a) e b) del decreto del Capo del Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31. (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs.
N. 50/2016, è necessario procedere all’individuazione della figura del Responsabile Unico
del Procedimento al fine di procedere all’attuazione dei suddetti interventi;
DATO ATTO CHE le somme per un importo complessivo di € 100.000,00 trovano copertura finanziaria sul Capitolo N° 20820103 art. 1 Miss. 10 Pgm 5 Pdc 2.02.01.04 del Bilancio Pluriennale 2021/2023 - Annualità 2021;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;
ACQUISITI sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo N. 267/2000, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L.
10.10.2012, N. 174, convertito in Legge 7.12.2012, N. 213;
Con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA
- DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone
la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DESTINARE il contributo di cui alla legge 27 dicembre 2019, N. 160 per interventi di
efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica all'interno del centro storico di Aidomaggiore;
- DI IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere
alla predisposizione di tutti i successivi atti gestionali, dal conferimento dell'incarico di progettazione alla realizzazione dei lavori per l'intervento in questione, con inizio degli stessi
improrogabilmente entro la data del 15/09/2021;
- DI DARE ATTO che gli interventi devono rientrare nella spesa complessiva di €
100.000,00, pari al contributo concesso a questo Comune;
- DI DARE ATTO che le somme per un importo di € 100.000,00 trovano copertura
finanziaria nel Capitolo N° 20820103 art. 1 Miss. 10 Pgm 5 Pdc 2.02.01.04 del Bilancio
Pluriennale 2021/2023 - Annualità 2021;
- DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N.
50/2016 l’Ing. Andrea Carta quale Responsabile Unico del Procedimento;
- DI STABILIRE, da ultimo, che venga data più pubblicità dei contributi assegnati, ai sensi" dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre 2020, rendendo noti
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nel sito internet istituzionale del Comune di Aidomaggiore, nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione opere pubbliche, i seguenti elementi:
a) la fonte del finanziamento: Legge N. 160/2019;
b) l'importo assegnato: € 100.000,00;
c) la finalizzazione del contributo assegnato: Efficientamento energetico illuminazione
pubblica all'interno del centro storico;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di procedere all'attivazione
dei successivi adempimenti gestionali in capo all’Ufficio Tecnico comunale per l'affidamento dei lavori in oggetto.
Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 10/02/2021 al
25/02/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 10/02/2021
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 10/02/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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