
o ORIGINALE 

o COPIA 

 

   

COMUNE DI PORNASSIO 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 10 
 

Numero di registro generale:       

Numero di protocollo:       

 

 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 

 

 

 

Nell’anno DUEMILAVENTI addì VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 18.00 nella sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta non aperta al pubblico ed in 

convocazione ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

FOSSATI EMILIO 

BALLON Anna Maria 

BARALDI Matteo 

COSTA Paola 

GUGLIELMI Alessandro 

GUGLIERAME Raffaele 

MARTINO Ennio 

NANO Giuliano 

PARIO Giangiacomo 

RICCARDI Delfino 

ROSSO Gisella 
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TOTALE 9 2 
 

 

 

Presiedono: Sig. FOSSATI Emilio  SINDACO 

Assiste: Dott. ALBERTO Marino Segretario Comunale 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto che l'art. 30, comma 14-ter, del Decreto Legge 30.04.2019 n° 34, convertito con 

modificazioni dalla legge 28.06.2019 n° 58 ha previsto, a decorrere dall'anno 2020 ed a favore dei 

Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, l'assegnazione di contributi per il potenziamento 

di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale 

etc. e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Rilevato che: 

 • per l'anno 2020, il contributo di cui al punto precedente è determinato con D.M. 14.01.2020 nel 

limite complessivo di stanziamento di 22,5 milioni di euro, ed è conseguentemente assegnato anche 

a questo Comune per l'importo di Euro 11.597,90;  

• Il Comune beneficiario del contributo e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 

maggio 2020”.  

 

Dato atto altresì che il suddetto Decreto ministeriale 14.01.2020 disciplina che: 

 • il monitoraggio delle opere e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal 

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo 

piccoli investimenti legge di bilancio 2019"  

• il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui sopra.  

• i Comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del 

contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente» di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche;  

• il Sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile”. 

 

VISTO poi  l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", 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 1° gennaio 2018, ed in 

particolare 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, a cui 

appartiene questo Comune; 

 

 RICHIAMATO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 

14.01.2020 di assegnazione a questo Comune del finanziamento di € 50.000,00 per l'anno 2020 a 

mente della sopra citata normativa; 

 

 VISTO il comma 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che: "I comuni 

rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione dei contributo 



assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui ai decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali 

informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile"; 

 

RENDE NOTO 

 

l’assegnazione al Comune di Pornassio  di un contributo di €. 11.597,90 di cui all'art. 30, comma 

14-ter, del Decreto Legge 30.04.2019 n° 34, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019 n° 

58, che saranno destinati ai lavori di messa in sicurezza dell’edificio ex-scuole nella Frazione Ottano. 

 

L’assegnazione al Comune di Pornassio di un contributo di € 50.000,00 di cui al Decreto del Capo 

del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 14.01.2020, in applicazione dell'art. 1, 

comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”  a valere sui fondi per 

investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile che sarà destinato all' abbattimento delle barriere architettoniche nel palazzo 

comunale , ivi comprese tutte le opere accessorie alla installazione del previsto impianto ascensore” 

 

DISPONE CHE 

 

 copia della presente comunicazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione 

Opere pubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Emilio Fossati                            Alberto Marino  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 

08/09/2020 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 

 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            Alberto Marino 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, dopo regolare pubblicazione.                     

  
[   ] Ai sensi del 3° comma dell’art. 134 TUEL (D. Lgs. N. 267/2000) 

 

[X] Ai sensi del 4° comma dell’art. 134 TUEL (D. Lgs. N. 267/2000).   

       

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        Alberto Marino 
 

 


