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  LL ’’   AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  CCOOMMUUNNAALLEE  DDII   AALLZZAANNOO  LLOOMMBBAARRDDOO   
 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 1, commi da 29 a 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022", è 

assegnato, per l’anno 2020 e dal 2021 al 2022 ai comuni con popolazione compresa fra 10.001 e 

20.000 abitanti, un contributo di € 90.000,00 per investimenti destinati ad opere pubbliche in 

materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile. 

- in forza delle modifiche apportate all’art. 1 della predetta legge n. 169/2019, con l’introduzione del 

comma 29-bis contenuto nel decreto-legge n. 104/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 

13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», il 

suddetto contributo, per l’anno 2021, è stato raddoppiato. 

 

PRESO ATTO che ai sensi dei Decreti del 14 e 30 gennaio 2020 nonché del 11 novembre 2020, a firma 

del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, i contributi 

assegnati ai comuni devono essere destinati alla realizzazione di opere pubbliche in materia di:  

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento della 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; 

b) 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. 

 

RR  EE  NN  DD  EE      NN  OO  TT  OO  

in conformità alla precitata normativa 
 

che i contributi statali come sopra assegnati per l’anno 2021, in misura complessiva di € 180.000,00, 

giusta l’avvenuta iscrizione agli appositi capitoli di entrata e spesa del bilancio di previsione per 

l’annualità in corso in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dello scorso                         

29 marzo 2021, saranno destinati come segue: 

- € 90.000,00 per la messa in sicurezza della copertura dell’asilo nido comunale; 

- € 90.000,00 per la messa in sicurezza del patrimonio stradale comunale. 

 
 


