
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 59 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE. LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VILLA COMUNALE - PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventi , addì sei  del mese di Agosto alle ore 13:15 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale. Lavori di 

riqualificazione e messa in sicurezza della villa comunale. Provvedimenti. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58 e, in particolare, l’articolo 30, comma 14-bis, che prevede, a decorrere dall’anno 2020, 

l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione 

di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui 

al comma 1 dello stesso articolo 30, richiamando l’applicazione, per quanto compatibili, dei commi 

3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 30;  

Visto l’articolo 30, comma 14-quater del citato decreto-legge n. 34 del 2019 , che dispone, per 

l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14- bis e 14-ter, l’istituzione, nello stato di previsione 

del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per 

ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi 

dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di 

spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende 

corrispondentemente ridotta di pari importo;  

Visto il decreto-legge 17 marzo 202, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l’articolo 125, comma 1, che ha 

prorogato di sei mesi i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 

2019;  

Visto che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2020, risultano 

disponibili per le finalità di cui al presente decreto euro 37.500.000,00 sul capitolo 7351 “Contributi 

a favore dei Comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile”;   

Considerato che, ai sensi del citato articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, a 

ciascun comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti deve essere assegnato un contributo di pari 

importo;  

Considerato che l’importo del contributo da assegnare a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione 

inferiore a 1.000 abitanti, come risultanti dall’elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per 

gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020, è pari ad euro 19.329,89;  

Rilevato altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori 

entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso; Considerata la 

necessità di provvedere al riparto delle risorse tra i comuni in conformità con le disposizioni sopra 

richiamate;  

                             DECRETA Articolo 1 (Ripartizione dei contributi per l’anno 2020).  

1. In applicazione del comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è assegnato, per l’anno 2020, un 

contributo dell’importo di euro 19.329,89 in favore di ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione 

inferiore a 1.000 abitanti, di cui all’allegato 1) al presente decreto, per la realizzazione di progetti 

relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.  

2. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad avviare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione 

degli interventi entro il 15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso.  

3. Ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, trovano applicazione, per 

quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 

2019.  



4. Con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi 

alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, sono dettate le disposizioni operative per la 

fruizione del contributo di cui al comma 1. 3; 

  

Tutto Ciò premesso 

  

Rilevato che il nostro Comune ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, quindi il 

contributo spettante sarà di € 19.329,89; 

  

CHE l’Amministrazione Comunale è interessata alla riqualificazione e messa in sicurezza 

della villa comunale, situata in Piazza G. Veneziale;  

  

RITENUTO, pertanto provvedere alla realizzazione dell’intervento di cui sopra;  

  

CONSIDERATO che sono stati acquisiti sulla corrispondente proposta di deliberazione il 

parere favorevole sulla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile dei Responsabili 

di Servizio resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e riportati nel 

presente atto;  

  

CON VOTI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi, ad unanimità 

  

DELIBERA 

  

DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico il compimento degli atti necessari per la nomina delle 

figure professionali necessarie per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, 

sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e quant’altro per avviare 

l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della villa comunale, 

entro il 15.11.2020, pena la decadenza automatica del contributo; 

  

NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il geom. Di Cicco Gaetano; 

  

DI DARE ATTO che il suddetto importo è inserito nel  bilancio 2020/2022 al Cap. n. 5565, 

Class. n. 08.01.2.203;  

  

DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

  

  



  

Oggetto:  INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE. LAVORI 

DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VILLA COMUNALE - PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 06-08-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 06-08-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 06-08-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  
Lì 06-08-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


