
      
   
 
 

 

 

COMUNE DI SASSOFELTRIO  
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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 20 
del Registro     
 
Data 10/05/2022 

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile – Efficientamento 
energetico dell’impianto di pubblica 
illuminazione nel territorio comunale - II 
stralcio - Presa d’atto”. 
 
 

  
L’anno duemilaventidue addì dieci del mese di maggio alle ore 15.00 nella sala adunanze 

del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle 
persone seguenti: 

 
                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Medici Fabio                  - Sindaco                              X  
     Benzi Daniele                 - Vicesindaco            X                                                                     
     Filanti Sandra                 -  Assessore                          X                                               
      
 con l’assistenza del Vice Segretario Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.  

 
  

 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la seguente 
proposta di deliberazione: “Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile –
Efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione nel territorio comunale. 
II stralcio - Presa d’atto”. 
          
 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, N. 160, recante “Bilancio di Previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020/2022;  

 
RICHIAMATI i seguenti atti:  
- i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

del1l'Interno del 14 e 30 Gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette 
Ufficiali N. 13 del 17 Gennaio 2020 e N. 31 del 7 Febbraio 2020, recanti 
l’assegnazione ai Comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, 
ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 (legge di 
bilancio 2020), dei con1tributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia 
di efficientamento ener1getico e di sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 
497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° Gennaio 2018;  

-  l’art. 1, comma 29 -bis , della legge N. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 
Ottobre 2020, N. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia» che, limitatamente all’anno 2021, disponeva l’incremento – nel limite 
massimo di 500 mi1ioni di euro - delle risorse da assegnare ai Comuni per i predetti 
investimenti; 

- l’art 1, commi 29 e ss della L.160/2019; 
 
VISTO l’allegato A) al suddetto Decreto del 30 gennaio 2020, nel quale viene attribuito al 

Comune di Sassofeltrio un contributo pari ad Euro 50.000,00; 
      
            CONSIDERATO che tali contributi sono assegnati ai Comuni per investimenti destinati 
sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e 
finanziate, in materia di:  
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’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, nonché 
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 
PRESO ATTO che:  
-  il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la 
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realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2022, sia nel caso di nuovi lavori che 
  nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate; 
- I Comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e 

la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione 
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche; 

- I Sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; 
- I comuni beneficiari dei contributi di cui all’art.1 co. 29 e ss., L.160/2019, sono tenuti al rispetto   
  delle “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template”; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che il contribuito, attribuito per l’anno 2022 è pari ad € 50.000,00; 
 
PRESO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione procedere con i lavori di efficientamento 
energetico dell’impianto di pubblica illuminazione iniziati nell’anno 2021 e relativi al contributo 
per efficientamento energetico anno 2021, di cui si è preso atto con delibera n. 40 del 12/06/2021;  
 
CONSTATATO che l’attuale dotazione organica e strumentale di questo Ente non consente 
l’espletamento in amministrazione diretta delle operazioni relative alla progettazione specifica per 
l’esecuzione di lavori di cui sopra, rendendo pertanto necessario  l’avvio delle procedure 
amministrative volte all’individuazione di un professionista esterno cui affidare il servizio; 
 
CONSIDERATA E RAVVISATA pertanto la necessità di impartire opportuni indirizzi al 
Responsabile del Settore Tecnico Comunale, affinché provveda:  
- al conferimento di apposito incarico per la redazione della progettazione esecutiva dei Lavori di 
Efficientamento energetico dell’impianto di  pubblica illuminazione nel territorio comunale 
– II stralcio a liberi professionisti di provata esperienza e competenza, secondo quanto previsto 
dalla vigente normativa, che individui puntualmente gli interventi da eseguire al fine 
dell'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica;  
 
DATO ATTO che l'intervento proposto è ritenuto ammissibile in quanto coerente con i criteri 
stabiliti all'art. 1 comma 1 punti a) e b) del decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020;  
 
 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31. (Ruolo e funzioni 
del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016, è 
necessario procedere all’individuazione della figura del Responsabile Unico del Procedimento al 
fine di procedere all’attuazione dei suddetti interventi; 
 
VISTE: 
- la deliberazione n. 52 del 29.12.2021 Approvazione del Documento Unico di  
  Programmazione (DUP) 2022/2024”. 
-  la deliberazione n. 53 del 29.12.2021 di Approvazione del Bilancio di previsione finanziario  
   2022-2024 (art. 151, D.Leg.vo n. 267/2000 e art. 10, D.Leg.vo n. 118/2011)”. 
 
-  la deliberazione di G.C. n. 80 del 30/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024; 
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CONSIDERATO che la somma di € 50.000,00 è disponibile al cap. 2662 del B.P. 2022/2024 ed 
è  stata assegnata a questo ufficio con la sopracitata deliberazione G.C. n. 80 del 30/12/2021 di 
approvazione del P.E.G.  2022/2024; 
 
VISTI: 
- il D.lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti  
  Locali”; 
-le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia; 
 
 

P R O P O N E 
 
 

DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai 
sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;  
     
DI DESTINARE il contributo di cui alla legge 27 dicembre 2019, N. 160 per interventi di 
efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica nel territorio comunale;  
  
DI IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere alla 
predisposizione di tutti i successivi atti gestionali, dal conferimento dell'incarico di progettazione 
alla realizzazione dei lavori per l'intervento in questione, con inizio degli stessi improrogabilmente 
entro la data del 15/09/2022;  
 
DI DARE ATTO che gli interventi devono rientrare nella spesa complessiva di € 50.000,00, pari 
al contributo concesso a questo Comune;  
 
DI DARE ATTO che le somme per un importo di € 50.000,00 trovano copertura finanziaria nel 
Capitolo cap. 2662 del B.P. 2022/2024 assegnata a questo ufficio con la sopracitata deliberazione 
G.C. n. 80 del 30/12/2021 di approvazione del P.E.G.  2022/2024; 
 
 DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del 
Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 l’Arch. 
Adalgisa Arcangeli quale Responsabile Unico del Procedimento; - 
 
DI STABILIRE, da ultimo, che venga data pubblicità dei contributi assegnati,  rendendo noti nel 
sito internet istituzionale del Comune di Sassofeltrio, nella sezione «Amministrazione 
trasparente» - sottosezione opere pubbliche, i seguenti elementi: a) la fonte del finanziamento: 
Legge N. 160/2019; b) l'importo assegnato: € 50.000,00; c) la finalizzazione del contributo 
assegnato: Efficientamento energetico illuminazione pubblica nel territorio comunale; 
 
DI DARE ATTO che per gli adempimenti conseguenti provvederà il Responsabile del Settore 
Tecnico.                                                               
                                                   **************************         


