COMUNE DI LAGANADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it -www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 08 del 12/02/2021

OGGETTO:

ATTRIBUZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI
DEL CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA
IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO
COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,
NONCHE’ PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, PER L’ANNO 2021 - (D.M. 29/01/2021—
G.U. SERIE GENERALE N. 30 DEL 05/02/2021). DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 17.30 nella
sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:
COMPONENTI

PRESENTE /ASSENTE

MICHELE SPADARO

SINDACO

PIETRO SACCA’

ASSESSORE- VICE SINDACO presente

DOMENICO POLIMENI

ASSESSORE

ne risultano presenti n.

presente

assente

2 e assenti n. 1 su n. 3 componenti della Giunta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, anche con funzioni di verbalizzante ai
sensi dell’art. 94, comma 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.
Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla
proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di aver acquisito i preventivi pareri in
ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49 e
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando;

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 30.09.2020 esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

PREMESSO CHE:
- l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’art. 51 comma 1, lettera a) del D.L. 14.08.2020, n.
104, convertito con modificazioni, dalla legge 13.10.2020, n. 126, che prevede, per l’anno 2021,
l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per il potenziamento
di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile, di cui al comma 1 dello stesso articolo 30;
- il Ministero dell’Interno con decreto del 29 gennaio 2021 (il cui comunicato è stato pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 30 del 05.02.2021) ha provveduto al riparto e all’assegnazione del contributo
fisso di € 81.300,81 ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, così come individuati
nell’allegato A)- sezione 1 al citato decreto;
- il decreto testé indicato è stato adottato ai sensi degli articoli 1, comma 1091, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018);
DATO ATTO CHE
1) gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare interventi di:
 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 di produzione di energia da fonti rinnovabili;
 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,
abbattimento delle barriere architettoniche.
2) in attuazione del citato decreto e precisamente dell’art. 1 comma 2, il Comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il
15 maggio 2021, a pena di decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto erogato, da
comunicare attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dell’art. 1 della L. 145/2018
(sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” della Banca dati delle pubbliche
amministrazioni - BDAP) ;
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il
monitoraggio delle opere pubbliche, ivi inclusa la verifica dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, è effettuato dai
comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando
le opere sotto la voce "contributo piccoli investimenti";
VISTI E RICHIAMATI:
 gli articoli 156 e 158 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti il criterio di
riferimento alla popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e l'obbligo di
rendicontazione dei contributi straordinari assegnati agli enti locali;
 L’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011 che prevede l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i
dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
 il comma 114 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145 del 2018, altresì richiamato dall’art. 5 del
citato decreto ove si stabilisce che: "I comuni rendono nota 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 gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare realizzazione di interventi per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

RILEVATO necessario garantire che, a seguito dell’ammissione al contributo statale di cui all’ art. 1 del citato
decreto ministeriale, sia rispettata la data di inizio di esecuzione dei lavori fissata ex lege al 15.05.2021, e che,
pertanto sia necessario elaborare un progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento ammissibile;
DATO ATTO che questo Amministrazione, attraverso il presente atto, intende conferire apposito atto di
indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica, al fine di elaborare un progetto di fattibilità tecnico – economica
per interventi ammissibili relativamente a efficientamento energetico ivi compresi interventi volti
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, nonché per la messa in sicurezza di strade rientranti nel
territorio del Comune di Laganadi;
ACQUISITO, in via preventiva, il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica da parte dei rispettivi
Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U.O.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI:
 Il T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267;
 La legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
 Il D. Lgs 18/04/2016 n. 50 per come modificato dal D. Lgs 19/04/2017 n. 56;
Con votazione unanime, espressa nei modi di legge
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
1) Di prendere atto, con la presente, dell’assegnazione del contributo di cui al Decreto del Ministero
dell’Interno del 29.01.2021 ((il cui comunicato è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 30 del
05.02.2021) al Comune di Fiumara per l’importo di € 81.300,81 per l’anno 2021;
2) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Ing. Giuseppe Amante – Responsabile
dell’Area Tecnica;
3) Di demandare apposito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica di elaborare apposita
proposta progettuale per interventi ammissibili relativamente a efficientamento energetico ivi
compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, nonché per la messa in
sicurezza di strade rientranti nel territorio del Comune di Laganadi, nonché demandare al medesimo
l’emanazione di tutti i consequenziali atti di competenza;
4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell’Area Finanziaria, l’adozione di tutti i conseguenti atti
gestionali di competenza, al fine di predisporre le opportune procedure per inserire le somme sul
bilancio 2021-2023, e al conseguente aggiornamento del Documento Unico di programmazione;
5) Di rendere, altresì, con separata votazione unanime immediatamente eseguibile il presente atto ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di avviare l’iter
procedimentale richiesto dal decreto ministeriale nel rispetto dei tempi richiesti dall’art. 1, comma 1 e
dell’art. 3 comma 1;
6) Di comunicare in elenco ai Capigruppo Consiliari l’adozione della presente deliberazione
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000 s.m.i.;

IL SINDACO
f.to: Michele Spadaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri

PARERI D. Lgs. n. 267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: ATTRIBUZIONE AI
COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO PER IL
POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI
PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE, NONCHE’ PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, PER L’ANNO 2021 - (D.M. 29/01/2021—G.U. SERIE GENERALE
N. 30 DEL 05/02/2021). DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Amante Responsabile Area Tecnica, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità Tecnica/Amministrativa.
Il Responsabile Area Tecnica
f.to: Dott. Ing. Giuseppe Amante

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta dr.ssa Milena Chilà, Responsabile Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità Contabile.
Il Responsabile Area Finanziaria
f.to: Dr.ssa Milena Chilà

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 c. 1 D. Lgs 267/2000.
Dalla residenza comunale, 26.02.2021
Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line al reg. n. 69 del
26/02/2021 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.
Dalla residenza comunale, 26/02/2021

L’Addetto
f.to: A. D’Agostino



ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il _____________ per decorrenza del termine di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;( decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000

Dalla residenza comunale, 12/02/2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell’originale
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. L’originale è agli
atti dell’Ente

