
COMUNE DI ROTONDELLA
｡.a.p. 75026　　　PRoV量NCIA D賞MATERA

DEL萱BERAZ賞ONE DE｣ CONS量GL量O COMUNALE

N, 7

0GGETTO: Comunicazione del Sindaco relativa all'assegnazione ai Comuni delle Regioni a statut○

○rdinario, a statuto spedale e delle Province autonome di cont喜･ibuti destinati a萱la realizzazione di

i○○vestimenti per opere pubbliche, in materia di e配ientamento e｢しergetico e sviluppo territoriale (a｢t･

1, comma 29, della Legge di bilando 2020,しegga 27.12〃2019 n･ 1債))･

L′amo DUEMILAVENT賞DUE il giomo VENTI del mese di MAGG萱O alle ore 10′与3 in Rotondella′ presso

la Sala Consiliare "Antom’o Bi’anco'', convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si a riunito

il Consiglio Comunale in sessione d'urgenza′ in seduta pubblica e ill prima convocazione･

All′adunanza risultano presenti il Presidente - do調ssa Eleonora D崩ncenzo ed i seguenti Consiglieri:

PRES｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PRES,

1)-PALAZZOGianluca �8ｩ��6十SANTARCANGELONicola 比��

2)-DIMATT日OPasquale �4��7)-STIGしIANOCarmine 比��

3十TUFAROCarmen �4��8l-AGREST萱Vi一亡o �4��

4十DESANTISGiovami �8ｩ��9上しAGUARDIAPietro �4��

与l-GENTILEUmberto �4��10〕-AGRESTIFilio 比��

Presiede la riunione del p｢esente o.d.g. il Presidente - do調ssa E賞eonora D崩ncenzo, ex art･21, comma

1, del vigente Statuto comuna獲e ed assiste il Segretario Comunale - D〃ssa Virginia Olimpia

D 'A萱essandro,

Constatato che il numero di n, 7 consig賞ieri presenti su diec旺ssegnati al Comune, ｢ende legale e

valida l′adunanza, il Presidente dichiara ape直a la seduta ed espone essere all'ordine del giomo la pratica

in088e請〇･

Premesso che sulla p｢oposta della presente deliberazione全stato espresso parereねvorevole, ex ar慣

49 comma 1 e art.1i 147 c. 1 e 147 bis , c.1 del decret○ ○egislativo 267/2000 e s･m･i dal:

･ Responsabi獲e del Se壮ore Lavori Pubblici e Manutenzione′ ai sensi degli a｢t･li 49′ c･1 ed art,li 147 c･1 e

147 bis, c.1 del D.1gs. n. 267/2000, attestante la legittimita, la regolarita e la correttezza dell'azione

amministrativa;



萱L CONSIG｣量O COMUNALE

DATO ATTO che, sulla presente deliberazione, hanno espresso parere/avorevole:
- il Responsabile de賞Se慣o萱e Lavo冒i Pubb賞ici e Manutenzione in ordine alla in ordine alla

regolar癌　tecnica a耽estante la leg舶mぬ′ 1a ｢egolar融　e la corre壮ezza dell'azione

amministrativa (art. 49, comma 1, ed art.1i 147, comma 1, ei 147 bis, comma 1, del D･ Lgs･ n〃 267

del2000);

che獲'adozione della presente deliberazione non determina mag軒ori oneri a calico de賞

bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarita contabile;

萱｣ S賞NDACO COMUNICA AしCONS萱Gし重O COMUNALE QUANTO SEGUE:

Ai sensi dell'art.1 comma 37 dellalegge 27 dicembre 2019 n. 160 cfr.m･i’"I comuni rendono noti la fonte

di角nanziamento, 1-impo｢to assegnato e la魚nalizzazione del contributo assegnato net prop｢io sito

血emet, nella sezione 《 Amministrazione traspa｢ente 》 di cui al (1ecreto legislativo 14 marzo 2013′ n･

33, sottosezione���W&R��V&&ﾆ�6�. 11 sindaco deve fornire tall informazioni al consiglio comunale

nella prima seduta utile･

賞nね咄1a Legge 27 dicembre 2019 n･ 160 e s･m･i recante {′Biland｡ di previsione dello stato per l'am()

finanziario 2020 e bilando pluriemale per il triemio 2020-2022′′ pubblicata nella Gazze請a U珊ciale

della Repubblica萱ta萱iana n. 304 del 30 dicembre 2019, ha p｢evist｡ al comma 29 dell'art･ 1, le請a), b) e

c) l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di e飾dentamento energetico e sviluppo

territoriale sostenibile, come individuati al comma 2 del medesim｡ a｢ticolo;

il successivo comma 30 della dtata noma prevede che il contributo di cui al comma 29台a調ibuito a

ciascun comune sulla base della popolazione residente alla data del 10 gemaio 2018′ secondo i dati

pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella misura da un minimo di 50･000,00 euro e u量l

萱nassimo di 250,000,00;

= Comune di Rotondella e risultato assegnatario del finanziamen[o di���S�����ﾃ���問��V�蹤��6�V覬

量･ientrante nellale忙eraa) del comma 30 dellalegge 27 dicembre 2019, n〃 160 es･m･上avente popolazione

inferiore ai 5.000 abitanti e ha destinato il citato contributo ad interventi di efficientamento energetico,

secondo quanto indicato al comma 29, delta dtata noma (1, 160/2〔)19),1e調a) e dei contributi aggiuntivi

〔毛50.000,00) previsti dal Decreto del Ministero del=ntemo 11 Novembre 2020 (G,U, n･ 289 del

20/11/2020);

賞L CONS賞GL重O COMUNA｣E

PRENDE ATTO

I)ella Comunicazione del Sindaco ｢elativa all′assegnazione ai Com皿i delle Regioni a statut○ ○rdina｢io′

a statuto spedale e delle Province autonome di contributi destinati alla ｢ealizzazione di investimenti per

opere pubbliche, in materia di e舶ientamento energetico e svilup喜)o territoriale (a九1, comma 29, della

Legge di bilando 2020,しegga 27.12･2019 n･ 169),



I)i quanto sopra si a redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto

〔:ome appresso:

I｣ PRES萱DENTE　　　　　　　　　　　　　　　　量L SEGRETAR暮O COMUNALE

F.to Dott.ssa Eleonora Divincenzo F.to Dott,ssa virginia olimpia D'Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICA型旦哩

La presente deliberazione a stata messa in pubblicazione all'albo pretorio del Comune

il giorno 21.05.2022 e vi restera per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124del

｢○○U, approvato con D,Lgs, nr, 267/ZOOO,

Rotondella,li　2 1紺!緋?

萱L SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Vi｢gin竜01impia D'Alessand｢o

萱1 so請oscr距o Segretario Comunale, visd gli a咄di U鯖cio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione ai sensi dell'a巾134 del D,しgs･vo nr,267/2000, e divenuね

esecu血ain da屯2 0購, 2022

= perche decorsi i 10 giomi di affissione all'Albo Pretorio;

[ x] perche resa immediatamente eseguibile･

Rotondella,1i　2年上∴

萱L SEGRETAR賞O COMUNALE

F.to Do調ssa Virginia Olimpia D'Alessand｢o

Per copia confbrme all'originale, per uso amministrativ〇･

Rotondella,n　2 1. G:.J釣22

量L SEGRETAR意O COMUNALE

仁ul-,　　　Dott.ssa virginia olimpia D'Ajessandro
~    U                 1

罷齢輩ふ@中也D``薙,i


