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CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALB
N
Oggetto

Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile - Atto di indirizzo per l'rnno 2021
L'anno duemilaventuno il
la Giunta Municipale con l'intervento dei

del mese GinrqUt

\J

o

, alle or"{2iùc, si è riunita

Presente
1) STEFTO

Giuseppe

2) LA ROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE

Salvatore
Concetta
Sebastiano

Presiede

Alfredo
Salvatore

Assente

,i(

Sindaco

X

Vice Sindaco

k

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

X

À

à

il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio
U'

Partecipa

il Segretario

Dott. Daniele

OsnGiuseryturaues

Il

Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
sull'argomento in oggetto indicato.

i

convenuti a deliberare

Ai sensi degli artt. 49, comma I e l41bis, comma I, del D. Lgs.26712000 e art. l2 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:
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sensi degli arlt. 49, comma 1 e 147 bis, comma l, del D. Lgs.26712000
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la
proposta di deliberazione:
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12 della L.R. n.30/2000, si esprime il

ll'azione amministrativa sulla presente

Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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Il sottoscritto Giuseppe Stefio, nella qualità di Sindaco, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di
deliberazione avente per oggetto: <Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Atto di indirizzo per
I'anno

2021>>.

Visto I'art. l, comma 29, dellalegge2T dicembre 2019,n.160, "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2020 ebilancio pluriennàle per il triennio2020-2022" che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al
per investimenti
2024,1'assegnazioneai comuni, nel limite complessivo di500 milioni dieuro annui, dicontributi
di:
rnateria
destinati ad opere pubbliche, in
pubblica, al
a) efficientamento eneigetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica,
nonché
residenziale
edilizia
e
di
pubblica
proprietà
di
edifici
risparmio energetico- degli
rinnovabili;
fonti
da
produzione
di
energia
per
la
alliinstallazionJdi impianti
'sostenibile,
ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
b) sviluppo territoriale
intervènti per I'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per I'abbattimento delle barriere architettoniche ;
l, comma 30, della legge n. 160 del 2019,i|contributo è attribuito ai comuni in
misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1o gennaio 2018;
che comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "ll comune

Ritevato che, ai sensi dell'art.

Considerato

il

che gli stessi
beneficiario del contributo di cui al comma 29 può frnanziare uno o più lavori pubblici, a condizione
nella
quelli
da
awiare
a
rispetto
aggiuntivi
non siano già integralmente finanziati _da altri soggetti e che siano
decreto
pubblici,
al
di
cui
contratti
dei
prima annrialità deì programmi triennaii di cui all'articolo 21 del codice
legislativo l8 aprile 2076,n.50";
Visto il Decreto del 30 gennaio'2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari inlemi e tenitoriali del Ministero
di
dell'lnterno ..Attribuzioie ai comuni dei coÀtributi pér investimenti destinati ad opere pubbliche in materia
quale
viene
il
con
al2024"
2021
per
gli
dal
anni
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
assegnata al Comune di Carlentini la somma di €. 90.000'00;
vis6 il Decreto del 1 1 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
2021, con gli
dell'lnterno con il quale ai comuni beneficiari vengono uuriuuitl dei contributi aggiuntivi per l'anno
possono
di
contribuzione
oggetto
stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai già citati commi 29 e 30, e che le opere
29;
al
comma
cui
di
essere costituite da ampliamenti delle opeie già previste e oggetto del finanziamento

predetti decreti
Dato atto quindi che per l,anno 202i il *nttiuuto assegnato al comune di Carlentini con i
ammonta a complessivi €. 180.000,00;
Considerato che
decreto nella
- i comuni assegnatari sono tenuti a rendere noto I'importo ricevuto ai sensi del presente
33,
sottosezione
n.
2073,
matzo
sezione <AmÀinistrazione trasparente> di cui al decreto legislativo 74
Opere pubbliche, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'articolo 30 del DL crescita;
- i sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile 2021 pati a
Rilevato che è volontà di questa Amministrazione destinare il contributo assegnato per l'anno
"De Amicis" che
complessivi €. 1g0.000,00 ad interventi di efficientamento energetico per il plesso scolastico
presènta impianti di raffreddamento e di illuminazioni vetusti e poco efficienti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell'intervento così come sopra indicato e denominato
illuminazione>
<Efficientamento del plesso scolastico "De Amicis" comprendente gli impianti di raffrescamento e
è necessario dotarsi dí progettazione esecutiva da parte di professionisti abilitati in materia;
III Ritenuto alla luce di qua:nto sopra, di dover fornire apposito atto di indirizzo al Responsabile dell'Area
Ministero
dal
LL.pp. e Manutenzioné - per glì aàempimenti volti al perseguimento degli obiettivi contemplati
dell'lnterno;

PRO.PONE
alla Giunta Municipale

l)
2)
'
3)

4)

di dare atto che le premesse costituiscono

parle integrante e sostanziale del dispositivo della presente

deliberazione;

di prendere atto che per I'anno 2021 il contributo assegnato al Comune di Carlentini con idecreti del
gennaio 2020 e
Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30
efficientamento
di
materia
in
pubbliclre
opere
ad
del I I nouèmbre 202ó plr investimenti destinati
energetico e sviluppo territoriale sostenibile ammonta a complessivi €. 180.000,00;
di utilizzare il contributo in argomento di €. 180.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato

<Efficientamento del plesso sóolastico "De Amicis" comprendente
ifluminazione>;

gli impianti di

raffrescamento

e

di demandare al Responsabile dell'Area III - LL.PP. e Manutenzione - di attivarsi celermente per la
quanto deliberato
predisposizione e I'ernanazione di tutti i consequenziali atti di competenza successivi a
con il presente atto, in virtù di quanto previsto dai citati Decreti;

5)

6)

di dare atto che si provvederà ad inserire nel redigendo bilancio di previsione 202112023 gli stanziamenti
in entrata e in uscita al fine di consentire l'accertamento del contributo di cui trattasi e l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa;
di dare atto che, in ottemperanzadell'arf.5 dei predetti decreti (Pubblicità dei contributi assegnati) del
Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno:
- questa Amministrazione è tenuta a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la
finalizzazione del contributo nel proprio sito Internet, nella sezione <Amministrazione trasparente>, di
cuialdecreto legislativo 14marzo2013,n.33, sottosezione "Opere pubbliche";
- il Sindaco è tenuto a fornire le informazioni del precedente punto al Consiglio comunale nella prima
seduta utile;

7) di
8)

pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on line e sul sito internet, nella sezìone
o'Opere
<Amministrazione trasparente>, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione
pubbliche";
con la presente
di dare mandato al Sindaco di fomire le informazioni adottate e le decisioni
deliberazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

IL

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il T.U.E.L. n.26712000:'
VISTE le LL.RR. nn. 4411991 e 48191;
VISTA la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii;

.

VISTA la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare

quanto

in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto, da

considerarsi parte

integrante e sostanziale del deliberato;

2. di prendere atto che per l'anno 2021 il contributo per investimenti destinati
3.

<Efficientamento del plesso scolastico "De Amicis" comprendente

4.
5.
6.

7.
8.
9.

ad opere pubbliche in

materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile assegnato al Comune di Carlentini
con i decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30
gennaio 2020 e del 1 1 novembre 2020 ammonta a complessivi €. 180.000,00;
di utilizzare il contributo in argomento di €. 180.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato

illuminazione>;

gli impianti di

raffrescamento

e

- LL.PP. e Manutenzione - di attivarsi celermente per la
predisposizione e I'emanazione di tutti iconsequenziali atti di competenza successivi a quanto deliberato
con il presente atto, in virtù di quanto previsto dai citati Decreti;
di dare atto che si prowederà ad inserire nel redigendo bilancio di previsione 202112023 gli stanziamenti
in entrata e in uscita al fine di consentire l'accefiamento del contributo di cui trattasi e l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa;
di dare atto che, in ottemperanzadell'art.5 dei predetti decreti (Pubblicità dei contributi assegnati) del
Capo del Diparlimento per gli Affari intemi e territoriali del Ministero delf interno:
- questa Amministrazione è tenuta a rendere nota la fonte di finanziamento, I'importo assegnato e la
finalizzazione del contributo nel proprio sito Internet, nella sezione <Amministrazione
trasparente), di cui al decreto legislativo 74 marzo 2013, n.33, sottosezione 'oOpere pubbliche";
- il Sindaco è tenuto a fornire le informazioni del precedente punto 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 narzo 2013, n.33, sottosezione "Opere
pubbliche";
di dare mandato al Sindaco di fornire le informazioni adottate e le decisioni assunte con la presente
deliberazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile
di dichiarare con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, irnrnediatamente eseguibile
il presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, cotnma 2, della L.R. n. 44191 .
di demandare al Responsabile dell'Area III

Letto approvato e sottoscritto

II

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dal
al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune
CERTIFICA
Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a
senza opposizioni o reclami.

decorrere dal giorno

Il

La

presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL

L

La presente deliberazi

L

Segretario Generale

Segretario Generale

immediatamente esecutiva

o

Visto: Il

S
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La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffi cio

in data

