
R.EG§GNE SECILTAI{A - CSMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PR.OVXNCI.À OI MESSINA

DELIBE&A.ZIONS MÙW§IE/COFIA DEX.LA GIUNTA MUNICIPALE

n" 26 o",""gro" Oggetto; Individuazione interventi di cui all'art. I comma 29 delle

legge 27 dicembre 20i9 r'. i60 "bilancio di previsiane dello stato per

I'anno finaraiario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-

2422" che prevede !'assegnazione ai Comuni di contributi per

investimgnti destinaJi ad opere pubbliche per I'eficientamento

energetico e ic sviluppo ierriloriale sostenibile. Atto di indirizzo

ail'Ufiicio Tecoico Cornunaie. ANIIO 2020

»". 2l'§6-lszs

L'anno Duemilaventi ii giorno { ÈrlltrtbVÈ- der mese di &lVg§lO alle ore

,l\, hO e seguenti. nella sede Mu:ricioale, iegcla-rrnente convocata. si è riunita la Giunta

Municipaìe con i'intelvento dei Signori:

Faltecipa ii Segretario Comunale Dr.

Ii Presidente, constatalo che gli intervenuti sono in numero iegale, dichiaia aperta la riunione ed invita i
presenti a deliberare sul!'oggetto sopraindicato:

I-A GII]I§TA MUNICI?ALE

Vista ia legge 8 giugno 199A a.142 ccme recepi'ra con L.R. I 1 dicembre 1991 n.48;
Vista la L.R. 3 <iicernbre l99i n.44:,
V;sta la L.R. 5 *:glio i997 n.23;
Vista la L.R. 7 settembre 

"998 
n.Z-z;

Premesso che sulia proposk Ce!la presente ieliberazione:

o Ii responsabile dei servizio interessato. Der quanto concerfle ia fegolarità tecnisa;

' ll responsabile di ragioneria- per quaiìto concerrle ia regoiarita contabile;

ar sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con I'art. l, comma l, lettera i), della
L.R.. I,t. 48/91 harmo espresso i pareri di cui inf,-a;

Vista la la proposta di deli'oerazione concemenie I'oggetto, precilsposta dall'ufficio tecnico su indicazione del
Sindaco, allegata alla presenie per fame paÉe i4tegrant€ e sostar-ziale;

i)ADAMO SEBASTL{NO SN\IDACO
presente

.{
asseEte

2) DI PruìVTA R.OSA MARIA ASSESSORE
À

3 )MAÌ.TOR-{N-A LUCrA ASSESSORE I
4) BARBERI FRANDAT\ISA CA'NDIDO SALV. ATORE ASSESSORT ,É,



PRCPOSTA DI DELIBERAZ{ONE DI CIUNTA ML§-TCXP,AI,E

Proponente: Sindaco

Oggetto: indiviciucziane interye'rtti di cui ail'art. i comma 29 delle legge 27 dicembre 2019 n.

i6C " bilancia rii previsione rielio stata per i'orcno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
trie*nio 2020-2022" che prevede i'ossegnazione ci Comuni di contributi per investimenti

dest;ncti ad opere pubbiiche per l'efic;en;amenta energetico e lo sviluppo territoriale

sasienibiie. l*ta Ci ìnairzzc aii'Uflrrcio Tecaico Comuaale. AM\-O 2020

FREMESSO:

- che co; decreto del Capo dei Dipatimento per gli affari intemi e territoriali Ministero delf interno, del 14

gennaio 2C20, tubbiicato ne'ùa Eazzalla Ufftciaie - Serie generale - n. 151 del 29 giugno 2019, con i relativi

allegali recante: «Attd'b,rzicre ai comuni dei ccntEbuti per uìvestimemmti destinati ad opere pubbliche in materia

ci efficientamento energetico e sviiuppo tenitoriaie sostenibiie per i'anno 2020», adottato sensi dell'art. 1, comma

29 cieìia iegge 27 rlicembre 2019. r. i60 legge di biiancio 2020. sono stati assegnati contributi in favore dei

Con:',nii per ia reatizzzrziarc <ii progetti reiativi ad investimeati nel campo dell'effEcientamento energetico e dello

sviiulpo terl:tcriaie sostenibiie;

- che i contributi di cui sopra sonc cos! assegnati a ciascun Comune:

ai Ccrnuni con aopoiazione inferiore o uguaie a 5.000 abitanti è assegnato ufl contibuto pari ad €

50.000,00;

a) ai Comuai con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un

contlibuto pad ad € 7C.00C"00:

b) ai Comuni con Fopoiaziorle compresa tra 10.00i e 20.000 abitanti è assegnato un

cont ibuto Daii ad € 9C.000.00:

c) ai Camuli ccn popoiazicire comprcsa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un

cantirbuto parl ad€ i30.000.00;

d) ai Comur, i con popoiazione compresa tia 50.001 e i 0C.000 abitanti è assegnato un

ccntdbuto pari ad € 1 70.000,00;

e,.ì ai Ccmuni ccn popoiazione ccmpiesa ira 100.001 e 250.000 abìtanti è assegnato un

contr;buto pari ad € 2i0.000.00:

f) ai Comuni con popoiazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo

pari ad € 250.000,C0:

- che il Comune di Motta D'Affermo risulta pertanto beneficiario di € 50.000,00, per l'anno

2020, così come si evince dall'Allegato al Decreto del Capo del Dipartimento affari interni e

territoriaii - Ministero dell Interoo;

- che il Ccmune bene{iclaric <ie! contributo può finanziare una o più opere pubbliche a

condizione che esse:



a) acr siaao già iat:giaiiaenie {;aanzì,*i da aliri soggetti e che siano aggiuntivi

:;sie;ta e que.:: ia ar,. i ia:e neiia :;:n.:a arnualità d:i programmi triennai; di cui

211'afi.21 dei codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile

2Ai6 n. 5A

- chs il beneficiario dei contributo è tsnutc ad iniziare i'esecuzione dei lavori entro il 15

sefuem'bre 2020;

E! A 'taì, .: ra:.r"ì"

- che go:ì decreio del Capo del Dipa.-iiraento per gli affari intemi e territoriali Ministero

dell'interco, dei 14 genaaro 2C20, pubblicatc l.zlla Gazzetla Uffrciaie - Serie generale - n. 151

dei 29 giugno 20t9. con i relatìvi aliega:i rccante: ({Attr:ibuzione ai comuni dei contributi per

investimemrnti .iestina:i ad opere cubbiiahe in matena di efficierrtamento energetico e sviluppo

te-'ltoi:aia sos;iibils rei i'arì?lc 2020». acoitatc sensi dell'art. i, cornna 29 della lagge 27

dicembre 2iJ'19. n. i6fi iegge di biiancio 2020, sono stati assegnati contribìrti in favore dei

Comuni per la rea\izzazicne dl progetti reiativi ad invostimenti nel campo dell'efficieotamento -

energetico e deiic sviluppo territoriale sostenibile;

- cire è intendimento di questa .Amministrazio e richiedere tale contribuito pet la rcalizzazione

dei *tr-Al.oRl DI EFF{CIEI\=TAMEI§TO ENERG§TICO SISTEMA DI POMPAGGIO

COIIDGTT.q, IRICA DA C/DA PGRR-ACIIiA - LAVORI DI SO§TITUZIONE DI

I-.AMPADE CON YECNOLOGLÀ LED 1IIE PEBIFERICI{8";

VTSEG ia L.R. i2 ìuglis 20i I n. 12 e s.m.i.:

1.'[§TO ii D.Lgs. n. 50120i6 aggiomato ccn ii D.Lgs. n. 56 del 191A4/2017;

VISEO lo Star.rtc Co:cui, aie;

gGSTA e richiamam ia rormalila viEenre in irareria:

per quartc sopra moti'/ato

FROPOI{E

di prendere afto delle superiori premesse qui integralmente richiamate;

di deroaudare ai funzicnario ing. Caiantcni Basiiio A. dell'ti.T.C. I'adozione dei

prolvedimenti necessari all'utiiizzo iiei contributo asseggrato pari.ad € 50.000,00 a favore di
.1 l

questo Comune con a€cerlamenlo nel capirolo di entrata .1.{9::.,1.*.. e impegno nel capitolo,,.,.
di uscita i...',..-.. r..:.... dei bilanclo .....l::,1.L........ :

irdividuare quall interuer':tl, cia realizzarsi con i1 contributo di che trattasi. rcaliuazione

":,Al'OR.I §1 E§EICIE}{.TAI{ENTO ENERGETICO SISTEÀ/L{ DI POMPAGGIO

CONBOTTA S.[CA DA CIDA POR.RACII{A - LAVORI DI SO§TITUZIONE DI

LA}IPA'E CGN TECIÌ-OLOGIA LE} }'TS PERIFERICHE";

.{.-'i-\-.---..r



PR.CPCSTA DI DEI-itsÉRAZIO-NE Di GiL'NTA CON'€UÀ'ALE

OGCET?O: lndiviauazio?ze ifiierrenti d,i czii ai['avi. I commc 29 delle legge 27 dicembre 2019

n. 160 "bilancic di pret;isione deiic slatc oer !.'anto firaanziario 2A20 e bilancio pluriennale

per ii iriercnio 2A2C-2C22" che pre';ed.e i'cssegno.zioaa ai Carnuni di contribuii per investimenti

àesiii,Éi; a.d cpere oubbiici;e i;er i'e.frciznlc ielxto e!'telgstica e lo sriluppo territoriale

sosienibjie.,rtto di i:r<iirizzo all't-Ìfiicio Tecaico Cornv.naie. ,{NNO 2020

Ai sensi dell'art.1, comma ì, lerlera !) d€1la L.R. i i.'i 291. n.48, come integiaio dall'art.12 delia L.R.

n.30 sulia Dresente prooosta di rieiiberadene i soltoscrtri escrimono parere di cui al

i1 sottosciitto responsabiie del sewizìo finalziario 
"

vis'l,o i1 D-lgs-n" 26712000. visto il vigente Regolar'nenio di
con",abliite ai seflsi d€1i'a.n.i3 deiia L.R. 03 i1?.1i99i, t.44

.ATTESTA
Co.jle da prospgtio accanÌo. le coEeÉura iirar.ziaria.
Della coBlplessila spesa dcavanie dal Dtesfi:e attc

Soirl.na stanziata
iEÌpegni già assu4ti
Disponibilita attuale

Sorr.",ra impegnata con il
presente pro!-vedimento €

é,, è, Scrtrra disponibile

Data
a!l'iitgl1enio

iL PGSPONSAÈ1LE DEL SERVIZIO

IL RE§PO|{S.{B!LA DEL Pei q-iia-ntc co:1.€Èì3 la r.Soiarità iec!'lica ssrrine !l segùeÉ1e-p.arere: FAYOREVOLE
SERVIZIO INTERESSATO -<:r' I J 1,-- ..

Daia..................... il Responsabi.le . . ... i.:I
trL F,aSPOI{SABIAE Èi i,ei q uz:!t. ccncei:ìe la regoia.i'!à . oc ia5: ie esp ri.ie ii +guente parere: r'AVOREVOLE



I-À GIUF,i ?A SSLTÈ-trCIFALE

Vlsta la proposta di Celiberaziole dei Sindacc. avente per oggetto:

Indi,*iduozione interventi di cui ali'ari. j cow-ma 29 aelle iegge 27 dicembre 2019 n. 160

"bilcncic cii pre*sio*e eieiia stata per !',r?.na frr,lanzictrio 2A20 s bilancio pluriennale per il
f,rienviio 2C2a-2C22" cke pre.sede !'assegnaziaee ai Comutui di conffibuti per investimenti

ciestinati ad opere pubbiiche oer i'e;ficierctai?renio energetico e io sviiuppo territoriale

sostenibile. Atic di iadirizzo aii'Ufficia Tecn:co Ccmunaie- ANNO 2020

Consirierato ei'le ia oicposta é ccrreiaia cai pa; eri e Gaiia attestazione p;escritti <iagii art53 delia legge
8 giugno 1,a90,n.i12. come recepi"e. daiia L.R.. :r. 48191 e modificata dall'art. i2 comma 1' della L.R- n.
30/2A0C" favorevolmer,te resi dei rcsponsabili ciegli uffici coinpetenti come Ca reiazioni in calce alla
prcposta rnedesirea;

51isto l'O.A.EE.LL. vigente nelia Regione Siciiia;

Con vctazione unanime legalmelts espressa e verificata dal Presidente

DEI-TBERA

Di approvare la proposia n.i testo t'isultante lejia prerressa che, unitamente ai pareri su di essa apposti,
costituisce parte integrante € sostanziaie dei presenle prolredimento.

Di dichiarare la delibera di approvazicne deila propcsta immediatamente esecutiva, stante l'urgerza di
effettua;e i'inizic dei iavori entro ii i Sseitem-ore 2020".

i1,,il'. l-rr. .,
- ._Ì-1 --§-'r-\J,'.-\.&-.,3

.



Letto, approvato e softoscritto :

L'Assessore Anziano

F.t" Pi m,d, xor{ fl"i'll4

Il Segretario Generale

F.to

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso

D'Ar.,*

Motta d'Affermo

ll Sottoscritto Segretario Generale. Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
Che Ia presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.l99 comma 3o
della L.R. t'r. 16163.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art.l2 comma 1" della L. R. n. 44191

ai sensi dell'art.l2 comma 2o della L. R. n. 44191
( per dichiarazione di immediata esecutività)

Il sottoscritto Segretario Generale. su confonne relazione del Messo Comunale.

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 1 1 della L.R.n.44l91 che Ia presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal _ al _
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizionì o reclami.

Motta d'Affermo

t decorsi s,iomi I0 dalla data d ipubblicazione)
t' diventita esecu tiya il 29-06-20Z0

Motta d'Affemo

CERT'IFICATO DI AVVENUTA

Il Messo Comunale
ll Segretario Generale


