COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

ORIGINALE
N°15
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.1,
COMMA 29 DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160. ATTO D'INDIRIZZO

Oggi tre del mese di febbraio dell'anno duemilaventi alle ore 17:00, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Carraretto Renzo
Marton Andrea
Veneran Rossella
Panzarin Roberta
Mestriner Leonella
Vendramin Massimo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
6

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale De Noni Paola.
Carraretto Renzo nella sua qualità di
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sindaco

assume la presidenza e, riconosciuta legale

IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI CASIER

OGGETTO

CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.1,
COMMA 29 DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160. ATTO D'INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della proposta di deliberazione n. 25, comprensiva dei pareri espressi dai responsabili
dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile;
RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata che si intende qui trascritta, con le
eventuali modificazioni o integrazioni decise dalla Giunta Comunale stessa.
PRESO ATTO che, in attuazione dell’art.1, comma 29, della legge 27.12.2019, n. 160, il Capo del
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con proprio Decreto del
14.1.2020 ha assegnato al Comune di Casier un contributo di € 90.000,00, per investimenti destinati
ad opere pubbliche, in materia di:
- efficientamento energetico (art.1, comma 29, lett.a)
- sviluppo territoriale sostenibile nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza
del patrimonio comunale (art.1, comma 29, lett.b)
CONSIDERATO che il comma 31 del medesimo articolo 1, prevede che il contributo in questione
potrà finanziare le opere pubbliche di cui al comma 29, a condizione che le stesse:
- non abbiano già ottenuto un finanziamento integrale da altri soggetti
- siano aggiuntive rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali delle
opere pubbliche
PRESO ATTO che i lavori in questione, ai sensi del comma 32 del medesimo articolo 1, devono
iniziare entro e non oltre il 15 settembre del 2020, pena la revoca del contributo;
CONSIDERATA l’urgenza, di individuare un opera pubblica che risponda ai requisiti sopra indicati,
per consentire quanto prima l’avvio delle procedure necessarie a rispettare il termine del
15.09.2020, evitando la decadenza del contributo assegnato;
DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 137 del 12.10.2015 è stato approvato il progetto
preliminare dell’efficientamento energetico della pubblica illuminazione dei quartieri residenziali,
di cui sono già stati realizzati n. 3 stralci d’intervento;
RITENUTO d’individuare, quale opera pubblica da finanziare con il contributo in premessa
descritto, un quarto lotto di efficientamento energetico della pubblica illuminazione dei quartieri
residenziali;
RICHIAMATI:
- la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), a cui sono acclusi il
Programma Triennale 2020 - 2022 delle Opere Pubbliche ed il Programma Biennale 2020-2021
delle Forniture e dei Servizi, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del
23.12.2019;
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- il Bilancio di Previsione 2020-2022 – annualità 2020, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 63 del 23.12.2019;
- il Piano Esecutivo di Gestione – annualità 2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 1 dell’8.1.2020;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e
dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18-08-2000, numero 267, il parere favorevole di regolarità tecnica
ed il parere di regolarità contabile da parte dei responsabili di Settore interessati;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese dai presenti

PROPONE
1. DI FINALIZZARE il contributo di € 90.000,00, in premessa descritto, per finanziare un quarto
stralcio degli interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione stradale, previsti nel
progetto preliminare approvato con deliberazione di G.C. n. n. 137 del 12.10.2015 dei seguenti
spazi pubblici:
- via Vecellio
- vicolo Moro
- via F. Baracca
- via G. Rossa
- via A. Manzoni
- via Torricelli
- piazza Marconi
- via De Reali
- via C. Goldoni.
2.

DI SOTTOPORRE all’esame del Consiglio Comunale, nella sua prima seduta utile, le
conseguenti variazioni al Bilancio Pluriennale e le eventuali modifiche agli altri strumenti di
pianificazione e programmazione economico-finanziaria comunali.

3.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet comunale:
- alla sezione “Albo pretorio on line”, ai fini della pubblicità legale;
- alla sezione "Amministrazione trasparente” – sotto sezione Opere Pubbliche, ai sensi
dell’art.30, comma 10, del D.L. 30.4.2019, n. 30;

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti, ravvisata l’urgenza di
procedere a svolgere tutti gli adempimenti amministrativi necessari a rispettare il termine del
15.9.2020, stabilito dall’art.1, comma 32, della legge 160/2019
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147 Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.1,
COMMA 29 DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160. ATTO D'INDIRIZZO

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Carraretto Renzo

IL Segretario Comunale
De Noni Paola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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