
 

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile 

sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, I comma  del 

DLgs. n.267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio                                          Il Responsabile  del Servizio Finanziario                                      

f.to Geom. Giuseppe Angrisano                                            f.to  Geom. Antonio Bulfaro                              

            

                                                                                           

     

________________________________________________________________________________ 

 

     Approvato e sottoscritto come segue: 

            IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL SINDACO 

           f.to Dr.ssa Cristina Capalbo                                                   f.to Geom. Antonio Bulfaro 

_________________________________________________________________________________  

    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

  

 

Dalla Residenza Comunale, 13.04.2021 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         f.to    Dr.ssa Cristina Capalbo 

    

     

               

_______________________________________________________________________________

  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Addì, 13.04.2021    

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   (Dr.ssa Cristina Capalbo) 

_______________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

VISTI gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 
  

      che la presente deliberazione: 

 /X/  E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________ 

al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.   

-    che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:_____________________ 

/_/   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs.n.267/2000); 

/_/   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs n.267/2000);  

    

       Dalla Residenza Comunale, lì _________________ 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

C O P I A   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 30 del  Reg. 

 

DATA 13.04.2021                                        

 

OGGETTO: Decreto del 29 gennaio 2021 del Ministero 

dell’Interno. Adempimenti connessi. 

 

               L’anno duemilaventuno  il giorno tredici del mese di aprile alle ore 14,00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei signori:   

 

 

1)       BULFARO        Antonio                                     - Sindaco        

PRES. ASS. 

X  

2)       GRAZIANO      Maria Olimpia                         - Vicesindaco             X 

3)       ALLEGRETTI  Maria Laura                              - Assessore            X  

 

                   

con l’assistenza del Segretario Comunale   dr.ssa Cristina CAPALBO. 

 

              Il  Sindaco - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti, 

 

D I C H I A R A 

 

                aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

                

VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;  

 

LETTO lo Statuto Comunale;   

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione   : 

 

         /x/  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

         /x/  il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

 

ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267,  hanno espresso parere : 

 

“FAVOREVOLE” 

 

 

 

 

 

 
 



RICHIAMATO 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’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 

14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede 

l’assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 

milioni di euro per l’anno 2021 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;  

VISTI i commi 110, 112, 113 e 114 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, 

richiamati dal citato art. 30 comma 14-ter;  

CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare a 

ciascuno dei 1.940 Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro 81.300,81;  

RILEVATO altresì che i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 

15 maggio 2021 e che il citato comma 14-ter dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le 

modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale 

utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2021;  

VISTO il Decreto del 29 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno “Attribuzione 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, per l'anno 2021", 

per un importo complessivo pari a 160.000.000 di euro;  

CONSIDERATO che con il predetto Decreto viene assegnato un contributo a questo Comune di € 81.300,81, 

come da Allegato A; 

RITENUTO provvedere in merito; 

Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

- di prendere atto: 

 del Decreto del 29 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno “Attribuzione 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, per l'anno 2021", per un importo complessivo pari a 160.000.000 di euro;  

 della misura del contributo assegnato a questo Ente pari ad € 81.300,81, come da allegato A) al 

predetto Decreto;  

 che si provvederà ad inserire nel redigendo bilancio di previsione 2021-2023 gli stanziamenti in 

entrata e in uscita;  

- di stabilire che detto contributo venga destinato per l’intero importo alla realizzazione di interventi di 

adeguamento ed efficientamento energetico “Chalet sella del Titolo”; 

-di individuare RUP il geom. Angrisano Giuseppe, il quale dovrà porre in essere gli adempimenti occorrenti 

per il raggiungimento della finalità di che trattasi;  

-di precisare che i Sindaci 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, fornendo tali informazioni al 

Consiglio Comunale nella prima seduta utile; 

-di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line e sul sito internet, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sottosezione Opere 

Pubbliche;  

-di dare atto che il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo On-Line del Comune, verrà 

comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e ss.mm.ii.; 

-di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000, stante l’urgenza dell’attuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


