
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 43  DEL  14.5.2020 

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.  Presa atto  e 

destinazione del contributo di € 50.000,00. Provvedimenti. 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno   quattordici  del mese di  maggio     alle ore   9,00  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X    

TOTALI 3 0 

 
➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO X   

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 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (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 

 
 

Gorgoglione  

14.05.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

   

 

La presente seduta di giunta comunale si tiene in modalità a distanza in 

videoconferenza 



 

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 17-09-2020, 

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 ritiene 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 : 

•        Lavori di messa in sicurezza della strada Via G. Marconi 

 

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 prendere atto che il Comune di  Gorgoglione    – in quanto con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti – è destinatario del contributo di € 50.000,00,giusto 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); 

3. di destinare il contributo complessivo di € 50.000,00, in premessa specificato, per la 

realizzazione degli interventi di seguito elencati: 

•  Lavori di messa in sicurezza della strada Via G. Marconi 



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 demandare al Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica  Geom. Donato Vincenzo Gagliardi  – 

che allo scopo viene altresì individuato quale Responsabile Unico del Procedimento – le attività 

connesse e consequenziali al presente provvedimento, in ossequio delle disposizioni del decreto 

del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14-

01-2020; 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    IL   SINDACO 

      Giuseppe ROMANO                                                 Dott. Carmine NIGRO 

                          

 

 

N.  209 Reg. Pubb. 18/05/2020 

 

 Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 18/05/2020, per rimanervi affisso per 

quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale, lì 18/05/2020 

 

                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                   F.to Rag. Clemente PATERNO’ 

                                                                         

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì 18/05/2020 

 

 

                                                                                            Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

       F.to    Rag.Clemente PATERNO’ 

 


