COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 22
del
10/02/2021

OGGETTO: CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI
A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNUALITA’ 2021 . INDIRIZZI AGLI UFFICI PER ATTUAZIONE
INTERVENTO

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
Si da atto che la presente seduta viene svolta in modalità da remoto, con la Giunta comunale in presenza in sede e
il Segretario Comunale collegato in videochiamata tramite Whats App
Premesso :
 che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45/L del 30 dicembre 2019 la LEGGE 27 dicembre 2019,
n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022” che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite
complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, 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


che, ai sensi dell’art.1, comma 30 della suddetta legge di bilancio 2020, a questo Comune, con popolazione
residente al 01.01.2018 inferiore ai 5000 abitanti, è attributo un contributo pari a € 50.000,00 per le finalità
suddette;



che detti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell’interno, in una prima quota pari al
50 per cento a seguito di verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e la
seconda quota di contributo sarà invece successivamente erogata previo invio del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, del 11
novembre 2020: “Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a
497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile. (20A06266) (GU Serie Generale n.289 del 20-11-2020)”
Datto atto che relativamente agli interventi da realizzare, si ritiene prioritario per l’Amministrazione favorire la
mobilità sostenibile, mediante il Completamento della Pista Ciclabile Mare
Considerato che questo Ente sta predisponendo il bilancio di previsione 2021-2023 per cui si ritiene dover
iscrivere la somma concessa pari a € 50.000,00 per gli interventi di “Completamento della Pista Ciclabile Mare” e
attivare la procedura per la realizzazione della stessa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del
Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, del T.U.EE.LL. n°
267/2000;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di prendere atto del Contributo dello Stato per l’anno 2021 pari ad euro 50.000,00 per la realizzazione degli
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021” e delle modalità di attuazione;
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3. Di dare mandato all’ufficio finanziario al fine dell’iscrizione del suddetto finanziamento nel bilancio di
previsione 2021/2023 per l’importo pari a € 50.000,00 per l’esecuzione Interventi di mobilità sostenibile “
Completamento Pista Ciclabile Mare”
4. Di destinare tali risorse per la realizzazione dei lavori di “Completamento della Pista Ciclabile Mare”;
5. Di dare disposizioni all’ufficio tecnico affinché si attivi con la dovuta urgenza per l’attivazione del processo
realizzativo dell’intervento , considerato che l’inizio dei lavori deve avvenire entro il 15 settembre 2021,
pena la decadenza della concessione del contributo;
6. Di dare atto che 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.
7. Di dare mandato al Sindaco di fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
8. Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 10/02/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 12/02/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 12/02/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 12/02/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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