
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE                                             

     N. 59 DEL 10.09.2020 
copia 

  

 Oggetto:  

Decreto 14-01-2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali 
del Ministero dell'Interno. Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti 
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile per l’anno 2020. Progetto esecutivo – Approvazione - 
Provvedimenti. 
 

L’anno duemila venti il giorno dieci del mese di settembre alle ore 10,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria  X  
TOTALI           3 0 
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
 Essendo legale il numero degli intervenuti  la Dott.ssa Bello Maria Felicia  , nella qualità di   

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA 

    

 I° AMM.VO/CONTABILE     
 II° TECNICO -

MANUTENTIVA  
 x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli articoli 
5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 del 
10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per 
effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 Armento 
10/09/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 

f.to Bello Maria Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico –Manutentiva 
f.to Massaro Gianfranco 

  

 

RICHIAMATO il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno del 14-01-2020, concernente l’Attribuzione ai comuni dei contributi per 
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 



territoriale sostenibile per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37, della Legge 27-12-
2019, n° 160 (Legge di Bilancio 2020), per un importo complessivo di € 497.220.000,00; 
DATO ATTO che il predetto decreto, in ossequio di quanto previsto dalla richiamata Legge di 
Bilancio 2020, ha così disposto: 
 All’articolo 1, comma 1, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di: 
 “efficientamento energetico, ivi compreso 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”; 

 “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”; 

 All’articolo 1, comma 2, i predetti contributi sono attribuiti in base alla quota stabilita per fascia 
di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) del decreto, sicché a questo 
Comune, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, spetta il contributo di € 50.000,00; 

 All’articolo 1, comma 3, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione 
dei lavori entro il prossimo 15 settembre 2020; 

 All’articolo 3, comma 1, i contributi sono erogati ai comuni beneficiari: 
 Una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15-09-2020, 

dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP; 
 La seconda quota a saldo, pari al residuo 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo 

o del certificato di regolare esecuzione ai sensi del Codice degli Appalti esclusivamente con 
modalità telematica mediante il sistema Certificazioni Enti Locali (Area Certificati TBEL, 
altri certificati); 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha ritenuto di dover  destinare il predetto contributo 
per la realizzazione dei seguenti interventi, giacché non finanziati in alcun altro modo nonché 
compatibili con la specifica destinazione ammessa dal decreto in parola: Interventi di 
efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione”. 
 
Visto il progetto redatto dal responsabile delll’ufficio tecnico comunale, per un importo 
complessivo di € 49.972,93, di cui € 40.331,49 per lavori ed € 9.641,44 per somme a disposizione; 
 
Visto il verbale di verifica e validazione  del progetto (art.45 55 del DPR 207/2010), a firma del 
Geom. Domenico Lavecchia, responsabile dell’area tecnica del Comune di Missanello; 
 
Ritenuto di dover procedere in merito approvando il progetto e dando incarico all’UTC di procedere 
a dare corso con propri atti e determine; 
 
Visti  
 La legge 27 dicembre 2019, n° 160, Legge di bilancio 2020; 
 Il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 

del 14-01-2020; 
 Il vigente T.U. EE.LL. 18-08-2000, n° 267;  
 L’art. 48 del TUEL; 
 lo statuto comunale; 
Ad unanimità di voti 

Delibera  
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare il progetto redatto dall’UTC che presenta il seguente quadro economico: 

 



 
3) di dare atto che la materia rientra nella competenza dell’area tecnica il cui responsabile, 

Geom. Gianfranco Massaro, assume anche la funzione di RUP, se non diversamente 
determinato; 

4) di dare atto che il Comune dovrà rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato 
e la finalizzazione del contributo assegnato di cui al punto 1) nel proprio sito internet, nella 
sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
sottosezione Opere pubbliche; 

5) di dare atto che ai sensi del  comma 31 dell’ articolo 1 della legge n. 160 del 2019 il Comune 
di Armento per la realizzazione dei predetti lavori non fruirà di alcun altro finanziamento e 
che i citati lavori sono aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei 
programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

6) di demandare al Sindaco l’incarico di informare il Consiglio Comunale di quanto disposto 
con il presente atto; 

7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL; 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

Prot. n. 3455 del 10/09/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto 

legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 

Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                       Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 

267/2000). 

                                                                                    Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


