
  COMUNE DI ARMENTO  
Provincia di Potenza 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 63 DEL 30.09.2020 

copia 
  

 Oggetto:  
DECRETO MINISTERIALE 2 LUGLIO 2020 - Realizzazione di 
progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile – Atto di indirizzo 

L’anno duemilaventi il giorno trenta 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 
 La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
 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  x  
 II° TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 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 
30/09/2020  
  

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Servizio I° 
Amministrativo/contabile 

f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile servizio I° 

f.to Massaro 
Gianfranco 

  

 

 
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per 
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l’articolo 30, comma 14-bis, che prevede, a decorrere 
dall’anno 2020, l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi 
per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso articolo 30, richiamando l’applicazione, per 
quanto compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 30; 



Visto l’articolo 30, comma 14-quater del citato decreto-legge n. 34 del 2019 , che dispone, per 
l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter, l’istituzione, nello stato di previsione 
del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento 
per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per 
contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito 
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo; 
 
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l’adozione di decreti 
legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, 
l’articolo 125, comma 1, che ha prorogato di sei mesi i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-
bis, del decreto-legge n. 34 del 2019; 
 
Visto che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2020, 
risultano disponibili per le finalità di cui al presente decreto euro 37.500.000,00 sul capitolo 7351 
“Contributi a favore dei Comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile”; 
 
Considerato che, ai sensi del citato articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, a 
ciascun comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti deve essere assegnato un contributo di 
pari importo; 
 
Considerato che l’importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.940 comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come risultanti dall’elenco di cui al decreto del Capo del 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020, è pari ad 
euro 19.329,89; 
 
Rilevato altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei 
lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione, di abitanti inferiori a 1000 come da elenco allegato 
al citato decreto, ritiene di dover destinare il predetto contributo per la realizzazione di opere 
pubbliche di cui al punto b) del decreto sopra citato: 
“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”; 
 
Visto l’art. 31 del Codice dei contratti pubblici che prevede, al comma 5, che l’ANAC, con proprio 
atto, definisca una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli 
ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione alla 
complessità dei lavori; 
Evidenziato che il precitato art 31 prevede tra l’altro al comma 1 , testualmente: 
“ 1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto ( lavori , servizi e forniture) o di una 
concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei 
programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo 
intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le 
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di 
committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che 
assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente 



articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del 
soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti 
di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in 
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione 
di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la 
carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti 
in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere 
rifiutato” ; 
Evidenziato che la competenza nella materia de qua rientra nei compiti del responsabile apicale 
dell’area tecnica  Geom. Gianfranco Massaro; 
Ritenuto, per l’effetto , di attivare le necessarie procedure per l’utilizzo della predetto contributo per 
cui con il presente atto si riserva al responsabile apicale dell’Area tecnica, nella persona del Geom. 
Gianfranco Massaro, che per legge assume la qualità ed il titolo di  RUP, l’adozione dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione del presente obiettivo programmatico;  
  
VISTI: 
 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 prendere atto che il Comune di  Armento  –  avendo una popolazione inferiore a 1.000 

abitanti – è destinatario del contributo di € 19.329,89, giusto decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico del 2 luglio 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; 

3. di destinare il contributo complessivo di €  19.329,89, in premessa specificato, per la 
realizzazione di opere pubbliche di cui al punto b) del decreto sopra citato: 

“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”; 
4. di stanziare la predetta somma nel bilancio di previsione 2020 riservando al responsabile del 

servizio finanziario, cui viene trasmesso il presente provvedimento, l’attivazione delle relative 
previste procedure; 

5. di prendere atto  altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare 
l’esecuzione dei lavori entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo 
concesso; 

6. di attivare, per l’effetto, le necessarie procedure per la realizzazione del predetto intervento per 
cui con il presente atto si riserva al responsabile apicale dell’Area tecnica, nella persona  del 
Geom. Gianfranco Massaro che per legge assume la qualità ed il titolo di  RUP, l’adozione dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione del presente obiettivo di programmazione;  

7. Di trasmettere il presente provvedimento al citato Responsabile per il più a procedersi; 
8. Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto 

delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza. 

 
 
 
 



 
    Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente                         Il Segretario   

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

Prot. n. 3964 del 30/09/2020 

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    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


