
 

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
NR. 14 DEL 18-03-2022

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE PER
INVESTIMENTI DESTINATI A OPERE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART. 1, COMMI
DA 29 A 37, LEGGE 27.12.2019 N. 160)

 
 
L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di Marzo, alle ore 18:30, presso la SALA CONSILIARE,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
FERRARI FRANCESCO SINDACO X  
PARAVISI BRUNA GISELLA CONSIGLIERE X  
FRUSTACE VINCENZO ASSESSORE X  
GABBA GIANFRANCO VICE SINDACO X  
ZUCCHI ANGELO CONSIGLIERE X  
LODIGIANI SIMONE CONSIGLIERE   X
PARON ELISA CONSIGLIERE X  
PISATI DARIO CONSIGLIERE X  
CIUSANI ALESSANDRO CONSIGLIERE X  
PULLICELLI SABINA CONSIGLIERE X  
CAGNANI PAOLO CONSIGLIERE X  
       
Presenti - Assenti   10 1
 
Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



 
 Proposta n° 42 del 11-03-2022

 
Oggetto: COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INVESTIMENTI
DESTINATI A OPERE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART. 1, COMMI DA 29 A 37, LEGGE 27.12.2019 N. 160)
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 0
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 Relaziona il Sindaco sul punto all’ordine del giorno;
 
Visto il comma 29 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio 2020 – che
dispone: “Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di
500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

1.   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;

2.  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”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 14.01.2020 con il quale in applicazione del comma 30
dell'articolo 1 della legge 27.12.2019, n.160 assegna i contributi ai comuni per investimenti destinati a
opere in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, tenendo conto della
quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati da A) a T), al presente
decreto, che ne costituiscono parte integrante;
 
Considerato che ai sensi del comma 30 dell’art. 1 della Legge 160/2019 la popolazione residente da
rendere in considerazione per l'attribuzione dei contributi erariali è quella riferita al 1° Gennaio 2018;
 
Preso atto che in applicazione del comma 30 dell’art. 1 della Legge 160/2019 il Comune di Orio Litta,  
avendo una popolazione al 31.12.2021 inferiore ai 5000 abitanti, si colloca nella prima fascia risultando
pertanto beneficiario di un contributo di € 50.000,00 per l’anno 2022;
 
Richiamata altresì, la deliberazione della Giunta Comunale . 17 del 15.03.2022 avente ad oggetto: “atto
di indirizzo in merito ai lavori di efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di Viale Ada Negri”;
 
Visto l’art. 5 del D.M. 14.01.2020 che stabilisce che 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 ed i sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale
nella prima seduta utile;
 
Ritenuto di dover adempiere a quanto disposto dall’art. 37 dell’art.1 della Legge n. 160/2019;
 
 

IL SINDACO
 

1.                       Comunica al Consiglio Comunale che, ai sensi del comma 30 dell'articolo 1 della Legge 27
dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio 2020, il Comune di Orio Litta è risultato assegnatario di un
contributo ministeriale per investimenti destinati a opere in materia di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile di € 50.000,00 e che lo stesso è stato applicato al Bilancio di Previsione
2022/2024, approvato con deliberazione n. 16 del 25.02.2022.

2.                       Informa, nel contempo, ai sensi del comma 37 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n.
160 – Legge di bilancio 2020, che con deliberazione G.C. n. 17 del 15.03.2022 questa Amministrazione



ha deliberato di utilizzare il suddetto contributo pari ad Euro 50.000,00 per i seguenti interventi:

�   efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di via Ada Negri 1° lotto fino alla
concorrenza delle risorse stanziate pari a Euro 50.000,00 contributo Ministero;

3.                       Demanda al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti di pubblicità, provvedendo
a rendere noti 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.
 
 
 



 
 
Deliberazione N° 14 del 18-03-2022
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCO FERRARI MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che  il presente atto, avente ad oggetto COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
MINISTERIALE PER INVESTIMENTI DESTINATI A OPERE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART. 1, COMMI DA 29 A 37, LEGGE
27.12.2019 N. 160), diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


