ORIGINALE

COMUNE DI CODRONGIANOS
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 70 del 03-09-2019
Oggetto:

Art. 30 del D. L. D.L. 30 aprile 2019, n. 34 - Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Atto di indirizzo al
Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di settembre, alle ore 17:05, nella sala
delle adunanze del Comune di Codrongianos, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la
Giunta Comunale, con l'intervento dei signori
Modetti Andrea
Canu Romeo
Scanu Giovanni
Budroni Cristian
Carta Gianluca

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
A

e con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Silvia Cristina Contini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

Premesso che:
− l’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita) attribuisce in favore dei
Comuni, un contributo a favore sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per la realizzazione
di progetti relativi a investimenti sul campo dell’efficientamento energetico e dello
sviluppo territoriale sostenibile;
− il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che il contributo in oggetto è attribuito a
ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 e
che, a questo Comune, è stato quindi assegnato un contributo pari a € 50.000,00;
− il medesimo articolo, al comma 3, testualmente recita: “I contributi di cui al comma 1 sono
destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita'
sostenibile, nonche' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
− come indicato nel Decreto del Direttore Generale – Direzione Generale per gli incentivi alle
imprese – Ministero dello Sviluppo Economico – i Comuni dovranno iniziare l’esecuzione
dei lavori entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza del contributo stesso;
Accertato che questa Amministrazione intende predisporre un intervento in materia di sviluppo
territoriale sostenibile e adeguamento del patrimonio comunale nel locale cimitero;
Richiamata la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente provvedimento;
Dato atto che trattandosi di atto d’indirizzo, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 non occorrono i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;
Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di predisporre un intervento in
materia di sviluppo territoriale sostenibile e adeguamento del patrimonio comunale nel
locale cimitero;
3. Di dichiarare, con separata e identica votazione come sopra riportata, ravvisatene le
motivazioni d’urgenza al fine di rispettare i tempi previsti dal Ministero, la presente
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Ai Sensi della legge 267/2000, art.49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti
pareri:

APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
Andrea Modetti

Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

==============

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione in data odierna sul sito web istituzionale
di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge
18.06.2009 n. 69. Contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. 267/2000.
Codrongianos, 09-09-2019
Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

==============

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

□
□

poiché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.
267/2000;
poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;

Codrongianos, 09-09-2019
Il Segretario Comunale
Silvia Cristina Contini

