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OGGETTO: LEGGE N. 160/2019 ART. 1, COMMA 30 

ATTRIBUZIONE AI COMUNI DEI CONTRIBUTI PER 

INVESTIMENTI – ANNO 2022 - COMUNICAZIONE DEL 

SINDACO 

 
PREMESSO che: 

- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno in data 30 gennaio 2020 (in esecuzione al comma 29 dell’art. 1 della Legge 27 

dicembre 2019 n.160, Legge di Bilancio 2020), è stata disposta, per gli anni 2021- 2022-2023 

e 2024, l’assegnazione ai Comuni dei contributi previsti dalla richiamata legge di bilancio per 

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

territoriale sostenibile; 

- i contributi per gli anni 2021-2022-2023 e 2024 sono stati assegnati ai Comuni in relazione alle 

fasce di popolazione residente al 1° gennaio 2018. 

 

DATO ATTO che la sopracitata Legge di Bilancio 2020, art. 1 commi 29- 37 prevede, altresì, 

quanto segue: 

- il Comune beneficiario del contributo 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. 50; 

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

settembre di ciascuna annualità. 

 

CONSIDERATO che, in conformità a quanto disposto dal citato comma 29, e del successivo 

comma, il Comune di Vertova è assegnatario di un contributo di € 50.000,00 in applicazione del 

Decreto Ministero Interni del 30 gennaio 2020. 

 

DATO ATTO che l’art. 1 comma 37 della citata Legge 160/2019 stabilisce quanto segue “I comuni 

assegnatari sono tenuti a rendere 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 lo Statuto Comunale. 
 

 COMUNICA 

 

Al Consiglio Comunale, in esecuzione a quanto disposto dall’art. 1 comma 37 della Legge n. 160 

del 27 dicembre 2019 quanto segue: 



 

 FONTE DEL FINANZIAMENTO: Ministero dell’Interno 
 IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO: € 50.000,00 

 FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO: 
• MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO STRADALE TRATTO VIA ALPINI-  

€ 50.000,000 

 

 
Il Sindaco ha dato comunicazione di tali interventi nella seduta del Consiglio comunale 

del 20/07/2022. 
 
 
 


