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Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Legge 27 dicembre 2019 n.160 – Contributi agli Enti Locali per spese di progettazione. 

Atto di indirizzo e programmazione.     

 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore 16,00 nella sala delle 

adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita 

con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Petrocelli Melichino  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

L’Assessore Ida Petrocelli rientra e partecipa alla seduta. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 con n. 304 
(supplemento ordinario n. 45) della serie generale, recante all’art. 1, commi dal 51 al 58 l’assegnazione agli 
enti locali, per spesa di 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, 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 2034; 
 
Premesso che i citati commi dal 51 al 58 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, che annullano e sostituiscono le 
disposizioni per l’anno 2020 contenute nel precedente decreto del 19 aprile 2019, regolamentano la richiesta 
di contributo soggetto a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva 
relative ad interventi di opere pubbliche previsto dall’art. 41-bis del decreto legge n. 50/2017, come 
modificato dall’art. 17-quater comma 1, del decreto legge 148/2017; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 
gennaio 2020, con il quale si approva la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2020, del 
contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad 
interventi di messa in sicurezza; 
 
Atteso che si tratta, nello specifico, dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del 
territorio, richiedibili da parte degli enti locali, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 
dell’art. 41-bis del decreto legge 50/2017, presentando apposita domanda al Ministero dell’Interno – Finanza 
Locale; 
 
Considerato che per poter presentare l’istanza, a mezzo di utilizzo del modello informatico di certificazione 
approvato con decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2019, è necessario che l’opera prevista sia 
inserita in uno stato programmatorio e deve riguardare i seguenti interventi:  
a) interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
b) interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
c) interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici 

scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente; 
 
Dato atto che per la tipologia di interventi l’Ente intende provvedere ai seguenti interventi: 
a) Interventi di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico del versante a valle della S.S. 17 R.A.; 
b) Interventi di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in località Madonna dell’Assunta e Cimitero; 
c) Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
 
Considerato che il termine perentorio per la trasmissione della certificazione, come disposto dal decreto del 
Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2019, è stato fissato per le ore 24:00 del 15 gennaio 2020; 
 
Atteso che con il presente atto si intende emanare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio per la 
predisposizione degli atti necessari per l’inoltro della domanda; 
 
Considerato che in caso di finanziamento da parte del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della 
Finanza Locale si procederà all’aggiornamento del DUP e del bilancio di previsione 2020-2022; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi legalmente resi; 
 

DELIBERA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 
 



 
 
Di prendere atto della legge 27 dicembre 2019 n. 160, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2019 con n. 
304 (supplemento ordinario n. 45) della serie generale, recante all’art. 1, commi dal 51 al 58 l’assegnazione 
agli enti locali, per spesa di 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, 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 2034; 
 
Di prendere atto del decreto del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2020, con il quale si approva la modalità di certificazione per l’assegnazione, 
nell’anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed 
esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza; 
 
Di dare indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per la predisposizione della documentazione 
necessaria per l’inoltro della domanda entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2020; 
 
Di dare atto che in caso di finanziamento da parte del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della 
Finanza Locale si procederà con l’aggiornamento del DUP e del bilancio di previsione 2020-2022; 
 
Di nominare, ex art. 31, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Responsabile del Procedimento; 
 
Di dare atto che il R.U.P. svolgerà l’incarico secondo le modalità di cui al richiamato art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ed alle linee guida ANAC n. 3; 
 
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile 
con successiva ed unanime votazione stante l’urgenza per quanto indicato in premessa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica             Il Resp. Servizio Tecnico 

                                                                                                                          Geom. Giuseppe Leva 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile         Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                          Dott,ssa Rosalba Zanca 

Visto:  si attesta la copertura finanziaria                                                        Il Resp. Serv.Finanziario 

                                                                                                                          Dott.ssa Rosalba Zanca                                            

 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                              Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 15.01.2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 96 in data 15.01.2020 ai capigruppo consiliari (art. 125,  D.Lgs. 

267/2000). 
 

Dalla Residenza comunale, il 15.01.2020 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 è divenuta esecutiva il giorno  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni 

consecutivi dal................al..................... 
 

Dalla Residenza Comunale, il  

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 15.01.2020 

 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 

 

 


