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COMUNE DI RACCUJA 
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA- 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. fL delReg. 

Data 

1 

OGGETTO: DECRETI MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30 GENNAIO 
2020 E 11 NOVEMBRE 2020 DI ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI 
PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN 
MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE PER GLI ANNI DAL 2021 AL 2024. 
ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA PER 
L'ACCESSO A CONTRIBUTI. 

L'anno Duenillaventurio il giorno 	 __ del mese di 4 (2.'i Li 	r alle ore 

4 : 3 	e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente 

convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

1) MARTELLA Ivan 

2) GIAMBRONE Massimiliano 
3) PAGANA Francesco 
4) SALFIETRO Nunzio 
5) SCALIA Marcella 

PRESENTI ASSENTI 

- 	SINDACO 

- Vice Sindaco 
- 	Assessore 
- 	Assessore 
- 	Assessore 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area Tecnica 

Visto l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-202211 , 
che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel 
limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati 
ad opere pubbliche, 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 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; 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della Legge n. 160 del 2019, il contributo è 
attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 10 
gennaio 2018; 
Considerato che il comma 31 del citato articolo i della legge n. 160 del 2019 stabilisce 
che: "il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più 
lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri 
soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei 
programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 5(7'; 
Visto il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 
territoriali del Ministero dell'interno "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti 

destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile per gli anni dal 2021 al 2024"; 
Considerato che con il predetto Decreto al Comune di Raccuja viene assegnato un 
contributo pari ad € 50.000,00 dal 2021 al 2024; 
Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 ad oggetto: 
"Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 
497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" con cui, per il solo anno 
2021, sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla 
realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e 
finanziate sempre in materia di efficientamento energetico, risparmio energetico, 
installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nonché sviluppo 
territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, interventi per 
l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e 
per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 
Considerato che per effetto di detto Decreto, al Comune di Raccuja è assegnato un 
ulteriore contributo di € 50.000,00 per un totale, per il solo anno 2021, di € 100.000,00; 
Preso atto che il contributo assegnato consente di effettuare investimenti destinati ad 
opere pubbliche, 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 e interventi di 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; 
Ritenuto di conferire indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per predisporre tutte le 
attività necessarie per la redazione della progettazione esecutiva dei lavori di 
"Manutenzione e messa in sicurezza di: Piazza San Pietro, Vico Algeri, 
marciapiede in località Tornante e strada interna c/da Fossochiodo alto", al fine 
di accedere al contributo di € 100.000,00 anzidetto, secondo le procedure previste e 
meglio definite dai suddetti decreti; 
Dato atto: 
-che per la realizzazione dell'intervento non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21, 
comma 3, del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., essendo di importo inferiore a 100.000 euro; 
-che il presente atto non comporta oneri finanziari diretti o riflessi a carico dell'Ente; 
Ritenuto, altresì, di dover fornire indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica nonché al 
Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, ciascuno per la propria 
competenza, per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari, connessi e conseguenti per 
la realizzazione dell'opera; 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di competenza dei Responsabili di 
Area, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- lo Statuto comunale 
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; 
- il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 nelle parti in atto vigenti; 
- il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 
113312 del 26/05/2017, emanata dall'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità e dal Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 
- la Legge Regionale n. 30/2000. 
- 1'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente. 

- il vigente Statuto Comunale. 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERI: 
1)-DI PRENDERE ATTO dei Decreti Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 e 11 

novembre 2020 concernenti l'attribuzione ai comuni di contributi per investimenti 
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale sostenibile, con i quali viene assegnato al Comune di Raccuja un contributo 
di € 50.000,00 per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2024 e, per il solo 2021, di 

ulteriori € 50.000,00. 
2)-DI MANIFESTARE la volontà di questa Amministrazione comunale di impiegare il 
contributo complessivo di € 100.000,00 relativo all'annualità 2021 per la realizzazione 

dell'intervento riguardante i lavori di "Manutenzione e messa in sicurezza di: Piazza 
San Pietro, Vico Algeri, marciapiede in località Tornante e strada interna c/da 
Fossochiodo alto". 
3)-DI CONFERIRE indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per predisporre tutte le 
attività necessarie per la redazione della progettazione esecutiva dei suddetti lavori 
secondo le procedure previste e meglio definite dai citati decreti. 



4)-DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile del Servizio 
Finanziario di questo Ente, ciascuno per la propria competenza, l'adozione di tutti i 
provvedimenti conseguenti la presente deliberazione. 
5)-DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari diretti o riflessi a 
carico dell'Ente. 
6)-DI RENDERE nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione 
del contributo assegnato nel sito Internet del Comune, nella sezione «Amministrazione 
trasparente» di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione "Opere pubbliche", ai 
sensi dell'art. 1, comma 114, della legge n. 145 del 2018. 
7)-DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione della 
presente proposta in relazione ai tempi assegnati per gli adempimenti gestionali. 



COMUNE DI RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina- 

Il sottoscritto Ing. Nunzjato CHIOFALO, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di 
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1. del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/20Q0. 

Data 	OLI ZOa( 	 Il Responsabile Area Tecnica 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento X 
comporta (owero) [I] non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero) n NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Data//i  
Il Respons i dell'Area 
Econo co anziana 

Dr. A toni Mileti 



LA GIUNTA COMUNALE 

-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri 
FAVOREVOLI in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma 
dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30; 

-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di 
approvazione; 

-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R. 
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 

-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48; 

-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23; 

-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 

-Visto il Regolamento di contabilità Comunale; 

-Visto lo Statuto Comunale; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

DELIBERA 

1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, 
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente 

dispositivo; 

2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 
03/12/1991, n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in 

merito; 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011: 

• è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi 
dald-'tO 	al 

è divenuta esecutiva il giorno , 	c(ì 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 1 - DELLA L.R. N. 44/91; 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91; 

Dalla Residenza Municipale, lì 

L'ADDETTO 
	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


