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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 40 
del Registro     
 
Data 12/06/2021    

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile – Efficientamento 
della pubblica illuminazione nel territorio 
comunale ed installazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
nel plesso scolastico di Fratte. Presa d’atto”. 
 
 

  
L’anno duemilaventuno addì  dodici del mese di giugno alle ore 9.30               

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

 
                                                                                    Presenti                  Assenti 
     Ciucci Bruno                  - Sindaco                              X        
     Formoso Francesco        - Vicesindaco                        X                                                                    
     Morelli Paolo                 -  Assessore                          X                                                                     
      
 con l’assistenza del Vice Segretario comunale 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 della pubblica illuminazione nel territorio comunale ed installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel plesso scolastico di Fratte. 
Presa d’atto”. 
          

Visti i decreti del Ministero dell’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 20224, ai 
sensi  dell’art. 1, comma 29-37, della Legge dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), dei 
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 
disviluppo sostenibile; 
 

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; 
 

Visto il Decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali del Ministero dell’Interno di attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei contributi 
aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile (GU Serie generale n. 289 del 20/11/2020); 
 

Visto l’art. 1 comma 2, del Decreto 11 novembre 2020, nel quale si cita che in 
applicazione del comma 30 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i contributi 
aggiuntivi sono attribuiti in base alla quota stabilita per fascia di popolazione  negli stessi importi 
di cui agli allegati da A) a G) al precedente Decreto del 30 gennaio 2020;  
 

Preso atto, pertanto che il contribuito, attribuito per l’anno 2021 è pari ad € 100.000,00; 
 

Dato atto che i lavori pubblici finanziabili con il contributo hanno i seguenti requisiti: 
- non sono già integralmente finanziati da altri soggetti; 
- sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella prima annualità del programma 

triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21 del D.Lgs n. 50/2016; 
               
  Considerato che il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la 
realizzazione  delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020; 
 
            Valutati i suddetti requisiti, è stata individuata la necessità di: 

- eseguire lavori alla pubblica illuminazione per un efficientamento energetico; 
- installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel plesso scolastico  
  di Fratte, di proprietà comunale; 
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con l’utilizzo del contributo di cui ai Decreti del 14gennaio 2020. Del 30 gennaio 2020 e dell’11 
novembre 2020, del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno; 

 
            Ritenuto di approvare l’utilizzo del contributo attribuito con i Decreti del 14gennaio 2020. 
del 30 gennaio 2020 e dell’11 novembre 2020,  del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali del Ministero dell’Interno, per i lavori di Efficientamento energetico della pubblica 
illuminazione nel territorio comunale ed installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili nel plesso scolastico di Fratte, appartenenti al patrimonio 
comunale; 
 
             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; 
 

Vista la deliberazione C.C. n. 15 del 06/03/2021 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 

 
            Vista la deliberazione di G.C. n. 20 del 06/03/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023; 
 
            Considerato che la somma di € 100.000,00 è disponibile al cap. 2662 del B.P. 2021/2023 
ed è  stata assegnata a questo ufficio con la sopracitata deliberazione G.C. n. 20 del 06/03/2021 di 
approvazione del P.E.G.  2021/2023; 

 
Ritenuto che per procedere all’affidamento del servizio è necessaria una somma di  

€ 8.206,44, omnicomprensivo, ovvero 6.406,28 escluso cassa ed iva ma comprensivo di sconto, 
come da preventivo acquisito agli atti con prot. 2878 del 12/06/2021; 

 
             Dato atto che la somma di € 8.206,44 è compresa nell’importo di € 100.000,00 di cui 
sopra, assegnata con delibera di G.C. n. 20 del 06/03/2021 di approvazione del P.E.G.  2021/2023; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 
P R O P O N E 

 
1) la premessa forma parte integrante; 
 
2) di utilizzare il contributo attribuito con i Decreti del 14gennaio 2020. del 30 gennaio 2020 e 
dell’11 novembre 2020, del Capo del Dipartimento per  gli Affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno, per i lavori di Efficientamento energetico della pubblica illuminazione 
nel territorio comunale ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili nel plesso scolastico di Fratte, appartenente al patrimonio comunale;   
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3) di dare atto che la somma di € 100.000,00 è disponibile al cap. al cap. 2662 del B.P. 2021/2023 
ed è  stata assegnata a questo ufficio con la sopracitata deliberazione G.C. n. 20 del 06/03/2021 di 
approvazione del P.E.G.  2021/2023; 
 
4) di dare atto che per procedere all’affidamento del servizio è necessaria una somma di  
€ 8.206,44, omnicomprensivo, ovvero 6.406,28 escluso cassa ed iva ma comprensivo di sconto, 
come da preventivo acquisito agli atti con prot. 2878 del 12/06/2021 e che tale somma è compresa 
nell’importo di € 100.000,00 di cui sopra, assegnata con delibera di G.C. n. 20 del 06/03/2021 di 
approvazione del P.E.G.  2021/2023; 
 
5) di rendere noto che, a norma dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e dell’art. 31 comma 1 del Codice 
Contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) per il Comune di Sassofeltrio è il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Adalgisa 
Arcangeli, e che lo stesso dichiara implicitamente la non sussistenza di conflitti di interesse ai 
sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei 
dipendenti dell'ente comunale; 
 
6) di dare atto che per gli adempimenti conseguenti provvederà il Responsabile del Settore 
Tecnico.                                                               
                                                   **************************               
 
  
 


