
N. 66 DI REGISTRO
del  10.07.2019

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L’anno  duemiladiciannove,  addì  dieci del  mese  di  luglio,  alle  ore  18.00  nella  Residenza
Municipale, si  è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di
legge, nelle persone dei signori:  

PRESENTE ASSENTE
DOTT. LUCA  SANDONA’ Sindaco X
DALLA VALLE IVAN Assessore X
BONAGURO CLAUDIA Assessore X

Assiste il Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina

Assume la presidenza il  Signor – Sandonà dott.  Luca -  Sindaco,  il  quale riconosciuta legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

INDIRIZZI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO ASS EGNATO CON IL
“DECRETO CRESCITA” D.L. 30 APRILE 2019 N. 34 RECANT E “MISURE URGENTI
DI  CRESCITA  ECONOMICA  E  PER  LA  RISOLUZIONE  DI  SPECI FICHE
SITUAZIONI DI CRISI” CONVERTITO NELLA LEGGE 28 GIUG NO 2019, N. 58 .



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

RITENUTO  di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi
sulla proposta;

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1.  Di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare   immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione
favorevole resa per alzata di  mano, ai  sensi dell’art.  134 comma 4 del T.U. n.  267 del
18.8.2000.



PROPOSTA  DI   DELIBERA  DI  GIUNTA  COMUNALE  DEL 10/07/2019

Oggetto:  INDIRIZZI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL CONT RIBUTO ASSEGNATO CON IL “DECRETO
CRESCITA” D.L. 30 APRILE 2019 N. 34 RECANTE “MISURE  URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E
PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI  CRIS I”  CONVERTITO NELLA LEGGE 28
GIUGNO 2019, N. 58 .

Il SINDACO

Considerato che:
-        il  Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti  di  crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58  entrato in vigore il
7 luglio 2019, prevede, fra l’altro, la concessione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
– tali contributi sono assegnati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 e per il nostro comune, avente  popolazione inferiore  a
5.000 abitanti è stato  assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

– tali contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al 
risparmio energetico degli edifici di proprietà 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;

- il Comune può finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:
a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, 
provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di 
previsione dell’anno 2019;

- l'esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 31 ottobre 2019;

-  l'erogazione  del  contributi  avviene,  per  il  50  per  cento,  sulla  base  dell'attestazione  del  Comune
dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine del 31 ottobre;

- il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto
e la quota già erogata, è corrisposto sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio di cui all'articolo
1,  comma  703,  della  legge  190/2014,  classificando  le  opere  sotto  la  voce  «Contributo  comuni  per
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita», in ordine al collaudo e alla
regolare esecuzione dei lavori;

- i Comuni che non rispettano il termine di avvio dei lavori decadono automaticamente dall'assegnazione del 
contributo;

Considerato che, a detta di  questa Amministrazione, risulta opportuno, urgente e necessario intervenire
presso  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  (media)  per  un  efficientamento  energetico  dell’edificio
consistente in primo luogo nella sostituzione  degli obsoleti, inadeguati serramenti delle aule, atteso che più
volte la presidenza dell’Istituto Comprensivo ne ha segnalato anche la pericolosità;

Dato  atto che  su  tale  scelta  concorda  anche  il  Comune  di  Cogollo  del  Cengio,  comproprietario
dell’immobile,  anch’esso assegnatario  di  analogo contributo,  il  quale ha deciso,  congiuntamente con la



nostra Amministrazione,  di  investire  la somma complessiva di  €  64.000,00 sempre per  sostituzione dei
serramenti del fabbricato-sede dell'Istituto scolastico, in modo da intervenire su quasi tutte le finestre della
struttura;

Dato atto che pertanto sul medesimo edificio, pur con due distinti provetti, convergeranno i due interventi 
sopra descritti per un ammontare di:

Ente                                          Quota proprietà        Importo DL34   Fondi Propri         Totale

       Comune di Cogollo del Cengio          56,16%                € 50.000,00        € 16.000,00   €  64.000,00

       Comune di Caltrano                  43,84%                € 50.000,00                  /          €  50.000,00

Sommano   € 114.000,00

Ritenuto di impartire agli uffici i necessari indirizzi al fine di utilizzare, entro i termini previsti, i fondi 
assegnati;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1.   di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  stabilire che il contributo di  € 50.000,00 assegnato al Comune di Caltrano con il  Decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi”,  convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, sia utilizzato per un progetto di Riqualificazione
energetica (sostituzione degli infissi) dell’Istituto Comprensivo “don Carlo Frigo”;

3.  di incaricare i competenti uffici comunali a:
- predisporre la necessaria variazione al bilancio di previsione 2019-20-21, esercizio 2019
- dare avvio alla procedura per l’individuazione del professionista a cui affidare alla redazione del relativo
progetto, 
il  tutto al fine di approvare il progetto, espletare la procedura di gara ed avviare i lavori entro i termini
previsti dal decreto;

4.  di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Comune  di  Cogollo  del  Cengio,  quale  ente
comproprietario dell’immobile e comune capo convenzione per la gestione dello stesso;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

Caltrano lì  10/07/2019 Proponente:
IL SINDACO

f.to dott. Luca Sandonà

PARERI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica – Caltrano lì
 10/07/2019

Il responsabile del Settore Tecnico
f.to geom. Loris Sandonà

Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile- Caltrano lì
10/07/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to rag. Franco Nicoletti



Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del  10.07.2019

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO ASS EGNATO CON IL “DECRETO
CRESCITA”  D.L.  30  APRILE  2019  N.  34 RECANTE  “MISURE  URGENTI  DI  CRESCITA
ECONOMICA  E  PER  LA  RISOLUZIONE  DI  SPECIFICHE  SITUAZ IONI  DI  CRISI”
CONVERTITO NELLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58 .

Letto, confermato e sottoscritto

                                       Il Sindaco                                              Il Segretario Comunale
                              f.to  dott. Luca Sandonà                             f.to Tedeschi dott.ssa Caterina

        ----------------------------                                     -----------------------------

La presente deliberazione:

 dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

 diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10
giorni dalla pubblicazione;

Caltrano, 22.07.2019

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                     f.to Tedeschi dott.ssa Caterina

                                                                                                    -----------------------------------

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La presente  deliberazione viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo  Comune per  giorni  15
consecutivi dal 24.07.2019 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente
comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.
 
Caltrano,  24.07.2019               

                                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                                 f.to  Eberle Sonia 


