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'°-.-_ , COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.1, COMMI 

29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 -" Decreto del Capo 

del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli 

Interni del 14 gennaio 2020,. -. COMUNICAZIONE DEL SINDACO 

Delibera Nr.2 

COPIA 
~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 

L'anno due1mla VENTI 11 gionw TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 
19,45 nella Sala Cons1liare unale , previ,1 l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locah alla PRIMA 
convocazione ORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglien· a nonna di 
legge, risultano all'appello nominale: 

-·---- ··-

CONSIGLIERI Presenti Assenti 
··-

COLASURDO Domenico Antonio X 
MARCHITTO Nico X 
MINOTTI Giuseppe Natale X 
MELFI Giuseppe X 
.MARRONE Mariassunta X 
CINELLI Domenico Antonio X 
COLASURDO Giancannine X 

.. ·-· 

ALFONSO Roberto Giuseppe X 
POMPEO Angela X 

·-
MARTINO Luana X 
PALOMBO Mariateresa X 

TOTALI 7 4 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 dcl 

D.Legis. 267/2000) il VICE Segretario Comunale, Dott. Michele OTO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n 69, c.c.p. 10604866 



Oggetto: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 

SOSTENIBILE - ART.1, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 -"Decreto del Capo del Dipar

timento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni del 14 gennaio 2020,. -. Comunicazioni 
del Sindaco 

il SINDACO 

PREMESSO che 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 2020-2022 11

, 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 
investimento destinati ad opere pubbliche, in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'ifluminazione 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 summenzionata legge n.160 del 2019, il contributo è attri

buito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguen

ti importi: 

A) 50.000 euro per comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 31 del della medesima legge recita: "li 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'ar
ticolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 11

; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni del 14 

gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2020, con il qua

le è stato assegnato al Comune di Morrone del Sannio il contributo di€ 50.000,00; 

RILEVATO che, in base dell'art. 1, comma 2 di tale Decreto, "Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad 
iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020. "; 

INFORMA 

- Che l'art. 1 , comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n.160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 11

, prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 

20241 l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimen

to destinati ad opere pubbliche prevede l'assegnazione, ai Comuni con popolazione inferiore o 
uguale a 5.000 abitanti, di un contributo pari ad euro 50.000,00; 

Che gli investimenti oggetto del contributo devono riguardar-e opere di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

Che il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15 settembre 2020, pena la revoca del 
finanziamento; 

Che questo Comune intende destinare il suddetto finanziamento per l'esecuzione 
dell'intervento di:" MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE: LATOMANNO, Fonte MACCIOCCA 
e CERRETO". 

IL CONSiGLIO COMUNALE 
Sentito quanto riferito dal Sindaco Ne prende atto 



Letto confermato e sottoscritto. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

) LuG 'J1n'Hn 
. . . . . . . . . 1:'!8' "' "\\_)J(~J\ . . . . Pretorio Comunale, per quind1c1 g1orn1 consecut1v1, dal g1orno ............ -............................... a1 sensi e per gli effetti 

dell' art. 124 T. U. 267 /2000. 

N o·:, 
. .. .Registro di Pubblicazioni. 

Marrone del Sannio, lì """ 1 
IL RESPOJ)SABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

r~- --
~ "~::: :F .to 
-~a: \/. 

La presente deliberazione 'J *ne ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

. t t .LHGL .~O/,Q} .... Decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

esegu~ta. 

Il -Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Comune di Marrone dèl San1110, Corso ;\1unicipw n. 69, C. C.p. J 0604866 


