COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 68

Del 06-06-2022

Oggetto: Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibileIndividuazione delle opere da realizzare con il contributo assegnato per
l'anno 2022 ai sensi dellart. 1, commi 29 - 37 della legge 27 dicembre 2019, n.
160 - "Fornitura e installazione di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabile mediante linstallazione di pannelli solari presso
ledificio Sen. Mormino di proprietà comunale 2° lotto".

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di giugno alle ore 18:45, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Grizzanti Giuseppe

Sindaco

A

Difrancesco Onofrio Carmelo

Assessore

P

Difrancesco Giovanna Angela

Vice Sindaco

P

Alongi Pietro

Assessore

A

Consiglio Salvatore

Assessore

P

ne risultano presenti n.

3 e assenti n.

2.

Assume la presidenza il Difrancesco Giovanna Angela in qualità di Vice Sindaco.
Assiste e partecipa il Segretario Comunale D.ssa Nicosia Concettina.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti
dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile- Individuazione delle opere
da realizzare con il contributo assegnato per l'anno 2022 ai sensi dellart. 1, commi 29 - 37
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - "Fornitura e installazione di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile mediante linstallazione di pannelli
solari presso ledificio Sen. Mormino di proprietà comunale 2° lotto".”
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa
riportate;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000,
n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;
VISTO l’O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;
RAVVISATA la propria competenza;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
-

di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente, ravvisata la necessità e l’urgenza di dare immediata attuazione al presente
provvedimento,
Con votazione palese ed unanime
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
N. 72 del 06-06-2022
OGGETTO: Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibileIndividuazione delle opere da realizzare con il contributo assegnato per l'anno 2022 ai
sensi dellart. 1, commi 29 - 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - "Fornitura e
installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile
mediante linstallazione di pannelli solari presso ledificio Sen. Mormino di proprietà
comunale 2° lotto".

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", che 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
investimenti destinati ad opere pubbliche, in materie 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
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;
- ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai
comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio
2018, per i seguenti importi:
A) 50.000 euro per i comuni con popolazione. inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
B) 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.00.0 abitanti:
C) 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.00.0 abitanti
D) 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.00.0
abitanti;
E) 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000
abitanti;
F) 210.000 euro per i comuni con popolazione, comprese tra 100.001, e 250.000
abitanti
G) 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
- con decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 al Comune di Sutera è
stata assegnata la somma di euro 50.000,00 per gli anni dal 2021 al 2024;
- il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per
la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2022, per l’anno 2022,
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sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e
finanziate.
Considerato che tra gli interventi ammissibili sono previsti interventi di
efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti al risparmio energetico degli
edifici di proprietà pubblica”;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale utilizzare le risorse
assegnate per “Fornitura e installazione di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabile mediante l’installazione di pannelli solari presso l’edificio
Sen. Mormino di proprietà comunale 2° lotto”;
Ritenuto, pertanto, dare indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione
di tutti gli atti necessari per l’attuazione del suddetto intervento che sarà finanziato
con il contributo di € 50.000,00 assegnato con il citato decreto del Ministero
dell’Interno;
Visti gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023 approvato dal Consiglio
Comunale di questo Comune con proprio atto n. 43 del 10/12/2022 relativi
all’esercizio 2022;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 309 del 30/12/2021 con il quale è stato differito al 31.03.2022 e
successivamente prorogato al 31/05/2022 ai sensi dell’art. 3, comma 5 sexiesdecies,
del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella legge
25 febbraio 2022, n. 15;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 31 maggio 2022 con il quale è stato
ulteriormente differito al 30 giugno 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 degli enti locali;
Visto l'art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs
118/2011 e successivamente dal D.Lgs. 126/2014, ai sensi del quale nelle more
dell'approvazione di previsione 2017/2019,gli Enti Locali possono impegnare
mensilmente ,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,
per ciascun programma ,le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione
delle spese:
tassativamente regolate dalla legge;
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti.
Dato atto che con atto deliberativo n. 43 del 10/12/2021, il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021/2023 e che ad oggi non risulta
ancora approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022/2024,
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Dato atto che le spese citate sono relative a spese necessarie ed urgenti stante che il
Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2022, e che il mancato
rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro tale data comporta la
revoca del contributo, sicchè le stesse rientrano pertanto tra quelle ammissibili ai
sensi dell’art. 163, comma 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- L’art. 30 del D. L. n. 34/2019
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Per i motivi esposti in narrativa:
PROPONE
1.
DI DARE ATTO che con Decreto del dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell’interno del 30 gennaio 2020 concernente l’assegnazione
ai comuni, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per
l’anno 2022. ai sensi dell’art. 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono state assegnati i contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti
relativi a investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile, risultando il Comune di Sutera beneficiario di una somma di euro
50.000,00;
2.
DI DARE ATTO Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15
settembre 2022, e che il mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei
lavori entro tale data comporta la revoca del contributo e quindi rientrano pertanto tra
quelle ammissibili ai sensi dell’art. 163, comma 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000
3.
DI FORNIRE, conseguentemente, atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico
Comunale per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l’attuazione
dell'intervento relativo a “Fornitura e installazione di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabile mediante l’installazione di pannelli solari presso
l’edificio Sen. Mormino di proprietà comunale 2° lotto”;
4.
DI UTILIZZARE per il finanziamento del progetto de quo le risorse che
sono state messe a disposizione dell’Ente dal DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO ai sensi dell’art. 1
comma commi 30 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 legge di bilancio, pari a
50.000,00, trattandosi di Comune ricompreso nella fascia di popolazione inferiore a
5.000 abitanti.
5.
DI DARE ATTO che al comune di Sutera, ai sensi dell’art. 1 comma
commi 29 - 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 legge di bilancio è stata
assegnata la somma di euro 50.000,00, che è stata allocata nel bilancio approvato
per il periodo 2021-2023 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 43 del
10/12/2021 a valere sull’esercizio 2022 - capitolo 3113 codice bilancio
08.01-2.02.01.09.013.
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6.
Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori, considerata l’urgenza di
procedere celermente a causa dei tempi ristretti per l’utilizzazione del contributo
dichiarare il presente atto urgente e di immediata esecuzione
Il Sindaco/L’Assessore
F.to

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Di Giuseppe Vincenzo
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito
dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole
Sutera, lì 06-06-2022
Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Di Giuseppe Vincenzo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito
dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di
deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole
Sutera, lì 06-06-2022
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Monastero Giulia
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Vice Sindaco
F.to Difrancesco Giovanna Angela
L’Assessore Anziano
F.to Difrancesco Onofrio Carmelo

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Nicosia Concettina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo
Pretorio On-line, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On-line per giorni 15 consecutivi dal
07-06-2022
al
22-06-2022
.
Reg. n.
513
.
Sutera, lì

.

Il Responsabile dell’Albo_________________________

Il Segretario Comunale
F.to Nciosia Concettina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si

certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.

 Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.
Sutera, lì

06-06-2022

.

Il Segretario Comunale
F.to Nicosia Concetina

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sutera, lì

.

Il Segretario Comunale
D.ssa Nicosia Concettina
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