COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 84 del 27 luglio 2021

Oggetto: Contributi ai Comuni per interventi destinati a efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile, di cui alla Legge 160/2019, art. 1, commi da 29 a 37.
Annualità 2021. Atto di indirizzo.

L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 17:45 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi
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Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco su istruttoria del Responsabile dell’Area 5 f.f.
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in
relazione al presente atto.
Visti i decreti 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 contributi per investimenti destinati ad
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari,
complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio
2018;
Visto il Decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’interno del 11 novembre 2020 che assegna ai comuni, individuati con i Decreti 14 e 30
gennaio 2020, contributi per Euro 497.220.000 per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, sulla base della
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;
Atteso:
- che, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni dal 2020 al
2023 sono assegnati contributi ai comuni per investimenti 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;
- che in applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti
contributi 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;
- che, in particolare, il comma 30 dell’art. 1, prescrive che “(…) d) ai comuni con popolazione
compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000”;
- che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ogni anno, sia nel caso di nuovi
lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate;
Atteso:
- Che, quindi, ai sensi del superiore decreto, il Comune di Misilmeri, in quanto Comune con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti, è destinatario di un contributo di € 130.000,00 per il
2021;
- che questa Amministrazione è interessata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza
di strade mediante l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria;
- che le finalità che l’Amministrazione intende perseguire riguardano il rafforzamento della
sicurezza stradale e il sostegno ad attività di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi
interventi in materia di mobilità sostenibile;
- che le somme del finanziamento in argomento sono state previste in uscita nel bilancio 20202022, annualità 2021, per l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico;
- che, tuttavia, l’Amministrazione, anche in ragione dei numerosi sinistri segnalati a questo
Ente, ritiene indispensabile provvedere alla manutenzione straordinaria delle strade;

- che, pertanto, occorre effettuare una variazione di capitoli nell’ambito dello stesso
macroaggregato, per consentire di utilizzare le somme del finanziamento per interventi di
messa in sicurezza di strade anzicchè per interventi di efficientamento energetico;
- che l’art. 175 c. 5-quater del TUEL ha previsto la possibilità di attribuire ai Responsabili della
spesa, la competenza ad adottare le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra
capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato;
- che in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati ai Comuni
contributi per investimenti in materia di: “(…); 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”, quindi per interventi compatibili con quelli individuati
dall’Amministrazione;
ACCLARATO che gli interventi dovranno riguardare con somma priorità e nel seguente ordine le
vie:
via del Loto; via del Sommacco; via Savonarola; via Principe di Cattolica, via Capponi; via
Maria Santissima Ausiliatrice; via Perez;
Dato Atto che il valore stimato dei lavori da appaltare è comunque inferiore a 100.000,00 euro,
pertanto non necessita di inserimento e variazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
Dato Atto che il finanziamento iscritto nel Piano Triennale per le medesime 130.000,00 euro
dovrà essere stralciato, ove non dovesse essere rifinanziato;
Attestato che gli interventi in argomento rientrano tra quelli ammessi a finanziamento ai sensi
della citata lettera b) dell’art. 1 l. 160/2019;
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile sul presente provvedimento ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;
Visti:
- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto in vigore;
- il regolamento comunale di contabilità;

Propone
- Approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che ne
costituiscono motivazione a mente dell’art. 3 della l.241/90;
- dare atto che il Comune di Misilmeri è stato assegnatario di un finanziamento di €
130.000,00 in applicazione dell'art. 1, commi da 29 a 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Dare indirizzo e mandato al Responsabile dell’Area 5 ad adottare gli atti e provvedimenti,
anche di natura contabile, necessari alla realizzazione - a valere sul finanziamento di €
130.000,00 in argomento, stanziato nell’annualità 2021 - di interventi di messa in sicurezza di
strade mediante l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nelle strade di cui al

successivo elenco, tenendo presente, nell’esecuzione del progetto, dell’ordine di priorità
secondo cui le stesse sono elencate via del Loto; via del Sommacco; via Savonarola; via
Principe di Cattolica, via Capponi; via Maria Santissima Ausiliatrice; via Perez;
- dare atto che:
il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021;
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 del
contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche;
che ai sensi del superiore comma il Sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile";
- Dare indirizzo altresì alla conseguente modifica del piano triennale delle opere pubbliche per
l’annualità 2021 per quanto non fosse più realizzabile;
- Dare atto che il presente intervento non necessita di inserimento nel Piano triennale delle
Oo.PP. in quanto l’importo stimato e comunicato dal Responsabile dell’Area 5 non è superiore
ai 100.000,00 euro, calcolato al netto dell’Iva e secondo l’art. 35 del D.lgs. 50/2016;
- pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on-line per le pubblicazioni di legge
sul sito istituzionale del Comune di Misilmeri.
- dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento, affinchè siano rispettate le
scadenze fissate nella L. n. 160/2019;
Misilmeri, 26.07.2021

Il Proponente
f.to Arch. Rita Corsale
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ATTO DI INDIRIZZO.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 26.07.2021

Il Responsabile dell’Area 5 f.f.
F.TO

ARCH. RITA CORSALE

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L.
142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli
artt. 49 e 147-bis del TUEL si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 27.07.2021.

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
f.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Contributi
ai Comuni per interventi destinati a efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile, di cui alla Legge 160/2019, art. 1, commi da 29 a 37. Annualità 2021. Atto
di indirizzo», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti
di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della
L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge
23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dall'arch. Rita Corsale, responsabile dell'area 5 f.f., in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Contributi ai Comuni per
interventi destinati a efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, di cui
alla Legge 160/2019, art. 1, commi da 29 a 37. Annualità 2021. Atto di indirizzo», il cui
testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
f.to dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 27.07.2021.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 28.07.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 28.07.2021 al 12.08.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 13.08.2021.
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 28.07.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

