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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Non pubblica 

 

DELIBERAZIONE N. 

3 

data 22/03/2021 

OGGETTO:Art. 1, comma 29, 29 bis e seguenti della legge 27/12/19 n. 

160 (legge di Bialncio 2020) - Contributi assegnati ai Comuni per 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - 

Comunicazioni. 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 19:00 nella sala delle 

adunanze consiliari.  

 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FISSORE/Mauro Sindaco SI’ 

COSTAMAGNA/Sergio Vice-sindaco SI’ 

REVELLI/Delia Assessore SI’ 

DALMASSO/Mattia Consigliere SI’ 

BONGIOVANNI/Alessandro Consigliere SI’ 

CAVALLO/Maresa Consigliere SI’ 

MAGLIANO/Mauro Consigliere SI’ 

RATTI/Roberto Consigliere SI’ 

LIBOA'/Ramona Consigliere NO 

AVAGNINA/Alessandro Consigliere SI’ 

MACCAGNO/Margherita Consigliere SI’ 

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Enzo Dr.PELUSO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, FISSORE/Mauro - Sindaco - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Art. 1, comma 29, 29 bis e seguenti della legge 27/12/19 n. 160 (legge di Bialncio 2020) - 

Contributi assegnati ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - 

Comunicazioni. 

 

IL   SINDACO PRESIDENTE 

 

 

   Illustra l’argomento riferendo che: la legge di bilancio 2020 art. 1 comma 29 prevede, per l’anno 

2020, l’assegnazione ai comuni da parte del Ministero dell’Interno, di contributi per investimenti per 

efficientamento energetico e per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comu-

nale, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui; 

 

Il comma 29 della predetta legge assegna € 50.000,00 per il 2021 ai comuni fino a 5.000 abitanti; 

 

Il comma 29 bis, inserito dall’art. 47, c.1, del D.L. 14/08/20 n. 104, assegna ulteriori € 50.000,00 per 

il 2021 ai comuni fino a 5.000 abitanti; 

 

Gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di efficientamento energetico e di 

messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, non interamente finanziate da 

altri soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale delle 

opere pubbliche di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.31). 

 

Il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15/09/2021 (c.32); 

 

L’erogazione del contributo (c.33) è prevista in due tranche: il 50 % alla verifica dell’avvio dei lavori 

tramite il sistema di monitoraggio BDAP-MOP( c.35) e il restante 50 % a seguito di “trasmissione al 

Ministero dell’Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 

direttore dei lavori”, di cui all’art. 102 del codice degli appalti. 

 

I commi 34 e 36 stabiliscono i criteri di revoca e assegnano ai ministeri dell’Interno e delle Infrastrut-

ture poteri di controllo a campione; 

 

Visto il comma 37 il quale testualmente recita: 

 

“ I comuni rendono nota la fonte del finanziamento, l’importo assegnato e e la finalizzazione del 

contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione amministrazione trasparente” di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 201, n. 33 sottosezione opere pubbliche. Il Sindaco deve fornire tali 

informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile” 

 

Atteso che l’ultima parte del comma 37 prevede che i comuni devono rendere noto : “ la fonte di 

finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito inter-

net,… ed il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno  datato 30/01/2020 con il quale è stato assegnato il contri-

buto statale di € 50.000,00 in favore del Comune di Morozzo per il 2021; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno dell’ 11/11/2020 con il quale sono stati assegnati a questo 

Comune gli ulteriori € 50.000,00 per il 2021; 

 

VI INFORMO 

 

 

  Come già dettagliatamente esposto prima: 



 

- Che la legge di bilancio 2020, all’art. 1, comma 29 e ss., disciplina l’assegnazione di contri-

buti da parte del Ministero dell’Interno, per 500 milioni di euro. 

- Che l’assegnazione riguarda indistintamente tutti i Comuni in misura predeterminata per fa-

scia demografica. Nel caso del nostro Comune, trattandosi di un comune fino a 5 mila abitanti, 

l’importo è predeterminato in 50.000,00 euro. 

- Che per il 2021 sono stati assegnati al nostro Comune altri € 50.000,00 per le stesse finalità e 

quindi in totale € 100.000,00; 

- Che gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di efficientamento ener-

getico e di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale. 

- Che il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15/09/2021, pena la revoca del finanzia-

mento, come specificato meglio nella premessa del presente atto; 

- Che questo Comune intende destinare il suddetto finanziamento ad interventi di realizzazione 

marciapiede in Via Sant’Albano Stura di collegamento tra Via Sebastiano Bongioanni e Via 

Aldo Viglione 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Sentito quanto riferito dal Sindaco  

Ne prende atto 



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: FISSORE Mauro 

 

 

 

IL  VICE SINDACO                                                             
F.to: Sergio COSTAMAGNA 

 

                                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Enzo Dr.PELUSO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

  

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[X]  a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 29/03/2021 al 13/04/2021 ai sensi del 3° comma 

dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

[] essendo stata dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  c. 4 del D.  

Lgs. 267/2000. 

 

Li, 29/03/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Enzo Dr.PELUSO 
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Relata di pubblicazione 

 
Si certifica che il presente atto n. 3/2021 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la durata 

di giorni 15, a decorrere dal giorno 29/03/2021 e fino al giorno 13/04/2021. 

 

Morozzo, 29/03/2021 

 

 

 

Dati principali atto 
 

Ente richiedente: SEGRETERIA 

Tipo di atto: DELIBERA C.C. 

Oggetto: Art. 1, comma 29, 29 bis e seguenti della legge 27/12/19 n. 160 (legge di Bialncio 

2020) - Contributi assegnati ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile - Comunicazioni. 
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