
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 4 del  13-02-2020 
  

OGGETTO: CONTRIBUTO DI EURO 11.597,20 ANNUALITÀ 2020 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, 

EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,COMMA 30, DELLA LEGGE N°160 DEL 
27.12.2019, LEGGE DI BILANCIO 2020. PROVVEDIMENTI. 

   
L'anno duemilaventi  il giorno tredici  del mese di Febbraio con inizio alle ore 13:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI SANTO FELICIANA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO : 

che con decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020, diffuso nella voce “I Decreti” e il cui 

avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, è stata disposta 

l'assegnazione del fondo di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020 a tutti i 1.940 comuni con popolazione 

inferiore ai 1.000 abitanti.  

che il contributo – pari a 11.597,20 di euro per ciascun ente locale – è destinato a: 

  

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 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; 

  

• 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; 

  

VISTI: 

- il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 

14 gennaio 2020, con il quale sono stati assegnati ai comuni i contributi e, nel contempo, sono state 

definite le modalità per poter beneficiare dei contributi assegnati; 

  

RITENUTO, pertanto, di dover dare indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda 

ad attivare le procedure previste dal richiamato Decreto per l’utilizzo dei fondi assegnati a questo 

Comune, pari ad € 11.597,20; 

  



ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità 

tecnica nonché del responsabile dell’Area finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, del T.U.EE.LL. n° 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi 

  

D E L I B E R A 

1.Di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica di attivare le procedure previste dal richiamato 

Decreto per l’utilizzo del contributo assegnato a favore di questo Comune, pari ad € 11.597,20; 

  

2.Di dare mandato allo stesso di compiere tutti gli atti successivi e consequenziali ivi compreso 

quanto previsto dall’art. 5 del predetto decreto in base al quale, tra l’altro, << “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>>; 

  

3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, attesa l’urgenza 

di provvedere nei termini. 

  

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  

 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA 
  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  

 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 

F.to ARCH. CIFELLI LUCA 
  
  



  

   
  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-02-2020 perchè 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO FELICIANA DI SANTO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 13-02-2020 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO FELICIANA DI SANTO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-03-2020 nel 
sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 08-03-2020 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Bucci Domenica  
  

 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 08-03-2020 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  



  


