
 

         COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 3 DEL  05.01.2021 

Oggetto:  

Legge di bilancio per l’anno 2020 ( legge n. 160 del 27.12.2019) all’art.  1 

comma 51 – 52  - Assegnazione agli enti locali di contributi per spesa di 

progettazione esecutiva o definitiva – Annualità 2021 - Integrazione DUP 

2020/2022 – Provvedimenti.   

 

 L’anno duemilaventuno , il giorno  cinque  del mese di  gennaio   alle ore   16,30  in video-conferenza dal 

proprio domicilio, 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 Francesco BERARDI 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   

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  

05.01.2021 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 
 



Premesso che 

 la legge di bilancio per l’anno 2020 ( legge n. 160 del 27.12.2019) all’art.  1 comma 51 – 52 

prevede l’assegnazione agli enti locali di contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 

85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di 

euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. Tali 

risorse sono destinate alla spesa per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad 

interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, 

nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade; 

 gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine 

perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo; 

 l’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio 

dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’Ministero 

dell’Interno di concerto con MEF, tenendo conto del seguente ordine prioritario:  

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;  

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli 

edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. 

Tanto premesso 

 

Visti in particolare i seguenti commi dell’art.1 che prevedono testualmente : 

52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine 

perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: 

a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico 

di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per 

permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a 

rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 

pubblici e del patrimonio dell’ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. 

Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa 

annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un 

intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento 

di programmazione.  

53. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio 

dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con 

il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) messa 

in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici 

scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.  

56. L’ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la 

progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In 

caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai 

commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

Atteso che con decreto del Ministero dell’Interno del 10 dicembre 2020 pubblicato sulla  Gazzetta 

Ufficiale n. 313 del 18.12.2020   è stata approvata la modalità di certificazione presente nell’area 

riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”) 

accessibile dal sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale all’indirizzo 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify ; 

Atteso che la compilazione della certificazione, dovrà essere trasmessa  entro le ore 24:00 del 15 

gennaio 2021, a pena di decadenza,  andando sul sito internet della Finanza Locale, nella   area 

riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati") 

alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata 

(unica per ciascun ente utilizzata, principalmente, dall’Ufficio Ragioneria), è stata aggiunta una 

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify


sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento; 

Evidenziato che questo Comune , come prescritto dal comma 55 del menzionato articolo 1,ha  

trasmesso alla banca dati BDAP (di cui all’art. 18, comma 2 del d.lgs. 118/2011) i documenti 

contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 

maggio 2016, riferiti al rendiconto 2019 per cui può procedere alla compilazione della 

certificazione; 
Atteso che l’amministrazione comunale intende produrre la/le seguenti/e richiesta/e di 

finanziamento per la spesa relativa al livello di progettazione a fianco di ogni intervento indicato : 

 

 Denominazione progetto:Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale locali 

annessi alla ex Scuola Materna 

 Livello di progettazione:Esecutivo; 

 Importo progettuale: € 30.000,00; 

 Tipologia di intervento: Messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con 

precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente . 

  

Ritenuto, pertanto, inserire  la predetta opera nello strumento programmatorio DUP 2020/2022 ; 

Visti ; 

 l’art. 1 commi 51-58 della legge finanziaria del 2020 n. 160/2019;  

 il decreto del ministero dell’interno del 10.12.2020; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, lo statuto comunale;  

 l’art. 48 del TUEL; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese  

 

D E L I B E R A 

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare atto che questo ente intende produrre domanda per fruire del contributo di cui all’art.1 

commi 51-58 della legge 160/2019; 

3) di stabilire che la domanda di contribuzione riguarda quanto di seguito indicato : 

 

 Denominazione progetto: Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale locali 

annessi alla ex Scuola Materna 

 Livello di progettazione: Esecutivo; 

 Importo progettuale: € 30.000,00; 

 Tipologia di intervento: Messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con 

precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente. 

  

4) di prevedere nello strumento programmatorio DUP 2020/2022 la realizzazione dell’opera 

sopra richiamata, rientrante nella  tipologia di investimento  di cui all’art. 1 comma 52 della 

legge n. 160/2019 di “Messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con 

precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente “, significando 

che la richiesta di contributo è relativa all’anno 2021; 

5) di demandare al RUP  Geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI l’attivazione delle procedure 

finalizzate alla presentazione della predetta richiesta con scadenza il 15 gennaio 2021  secondo 

quanto stabilito dal citato comma 52; 

6) di riservarsi ogni ulteriore provvedimento in merito agli adempimenti successivi qualora il 

comune fosse destinatario del finanziamento; 

7) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

TUEL; 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 08 Reg. Pubb.  

 

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: 07/01/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 07/01/2021 

 

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

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

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

Dalla Residenza Comunale, lì 07/01/2021 

 

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

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


