COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 7 Del 12-01-2021

Oggetto: Legge di bilancio per lanno 2020 (legge n. 160 del 27.12.2019) allart. 1
comma 51 52 - Assegnazione agli enti locali di contributi per spesa di
progettazione esecutiva o definitiva Annualità 2021 Provvedimenti.

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di gennaio , alle ore 12:30 nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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IL SINDACO

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
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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, nell’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
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 le seguenti richieste di finanziamento per
la spesa relativa al livello di progettazione a fianco di ogni intervento indicato:
PRIMO PROGETTO
 denominazione progetto: MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ “SANTA MARIA DI ORSOLEO”;
 livello di progettazione: DEFINITIVA - ESECUTIVA;
 importo progettuale: € 975.000 di cui € 75.000,00 per spese di progettazione_;
 tipologia di intervento: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;










Visti:





SECONDO PROGETTO
denominazione progetto: MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ “FORNACI”;
livello di progettazione: DEFINITIVA – ESECUTIVA;
importo progettuale: € 1.080.000,00 di cui € 80.000,00 per spese di progettazione_;
tipologia di intervento: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
TERZO PROGETTO
denominazione progetto: MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ “ZONA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO”;
livello di progettazione: DEFINITIVA - ESECUTIVA;
importo progettuale: € 2.130.000,00 di cui € 130.000,00 per spese di progettazione_;
tipologia di intervento: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

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.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50, lo statuto comunale;
l’art. 48 del TUEL;
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PROPONE
1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di dare atto che questo ente intende produrre nr. 3 domande per fruire del contributo di cui
all’art.1 commi 51-58 della legge 160/2019;
3) Di stabilire che le domande di contribuzione riguardano quanto di seguito indicato:
PRIMO PROGETTO
 denominazione progetto: MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ “SANTA MARIA DI ORSOLEO”;
 livello di progettazione: DEFINITIVA - ESECUTIVA;
 importo progettuale: € 975.000 di cui € 75.000,00 per spese di progettazione_;
 tipologia di intervento: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;






SECONDO PROGETTO
denominazione progetto: MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ “FORNACI”;
livello di progettazione: DEFINITIVA - ESECUTIVA;
importo progettuale: € 1.080.000,00 di cui € 80.000,00 per spese di progettazione_;
tipologia di intervento: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

TERZO PROGETTO
 denominazione progetto: MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ “ZONA A RIDOSSO DEL CENTRO STORICO”;
 livello di progettazione: DEFINITIVA - ESECUTIVA;
 importo progettuale: € 2.130.000,00 di cui € 130.000,00 per spese di progettazione_;
 tipologia di intervento: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
4) Di dare atto che che l’approvazione del predetto Progetto comporta variazione al Programma
triennale delle OO.PP.;
5) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica 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;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
DATO ATTO, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto, n. 267/000, i pareri di regolarità tecnica e
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regolarità contabile e che gli stessi sono stati favorevolmente resi dai Responsabile di area per
quanto di rispettiva competenza;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
a l l ’ Al b o

della

presente

Pretorio dal

d e l i b e r a zi o n e è s t a t a p u b b l i c a t a p e r 1 5 g i o r n i c o n s e c u t i vi

29-01-2021 al 13-02-2021

N r . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R e g i s t r o P u b b l i c a zi o n i , a i s e n s i d e l l ’ a r t . 1 2 4 , c o m m a 1 , D . L . g s 1 8 a g o s t o 2 0 0 0 ,
n r . 2 6 7 , e s s . m m . i i s e n za r e c l a m i o d o p p o s i zi o n i .
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in data__________________
così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 12-01-2021 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

Comune di Sant’Arcangelo (Pz) deliberazione giunta comunale n. 7 del 12-01-2021

Pag.

6

