CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 99 del 25/08/2021
Oggetto: Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021. Atto di indirizzo
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 12:25, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si da atto che gli assessori Ottaviano Dario e Perna Marina partecipano alla seduta da remoto, ai sensi di legge.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno

del 14 e 30 Gennaio 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;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020, in modo particolare l’art. 1
“Attribuzione ai Comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021” che
stabilisce quanto di seguito:
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.
PRESO ATTO CHE il contributo complessivo assegnato al Comune di Venafro è pari ad €

180.000,00;
RITENUTO in particolare di dover destinare il predetto finanziamento alla realizzazione di
interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'edificio di proprietà comunale
sede degli uffici comunali e del Giudice di Pace in Viale San Nicandro;
CONSIDERATA E RAVVISATA pertanto la necessità di impartire opportuni indirizzi al
Responsabile del Settore LL.PP e Manutenzione, affinché provveda al conferimento di apposito
incarico per la redazione della progettazione esecutiva, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa, che individui puntualmente gli interventi da eseguire al fine della messa in sicurezza e
dell'efficientamento energetico del suddetto edificio comunale;
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;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
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Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, di
1. DESTINARE il contributo di cui ai Decreti del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 e 11
novembre 2020 per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'edificio di
proprietà comunale sede degli uffici comunali e del Giudice di Pace in Viale San Nicandro;
2. IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione per
procedere alla predisposizione di tutti i successivi atti gestionali per l'intervento in questione,
con inizio degli stessi improrogabilmente entro la data del 15/09/2021;
3. DARE ATTO che gli interventi devono rientrare nella spesa complessiva di € 180.000,00, pari
al contributo concesso a questo Comune;
4. DARE ATTO che la somma di € 180.000,00 trova copertura finanziaria nel Bilancio annualità
2021, al capitolo di spesa n. 3255 cod. 2.02.01.09.003;
5. NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile del Settore LL.PP. e
Manutenzione;
6. TRASMETTERE contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai Capi
Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime, espressa in modo palese, dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 727 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/08/2021.
Venafro, lì 26/08/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/08/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 26/08/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 26/08/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

