
COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

************************************
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

                
L’anno  duemilaventuno addì  trenta  del  mese  di  dicembre,  alle  ore  18.00  nella  Sala

Conferenze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito in data 21.12.2021, Prot. n. 7523, fatta
recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in  sessione ordinaria – 1°
convocazione –  sotto la presidenza del Sindaco dott. Luca Sandonà e l’assistenza del Segretario
Comunale dott. Angelo Macchia.

Al fine di ottemperare alle disposizioni ministeriali igienico-sanitarie emanate per far fronte
all'emergenza COVID-19, la seduta si tiene a porte chiuse.

I Consiglieri sono tutti in presenza, fatto l’appello, risulta quanto segue:

Presente Ass.giu. Ass.ing.

SANDONA’ LUCA X

DALLA VALLE IVAN X

DALLA RIVA MAURIZIO X

BONAGURO CLAUDIA X

DAL SANTO LAURA X

FRIGO CHIARA X

GARZOTTO MATTEO X

SOLA LUCA X

DAL SANTO ETTORE X

ZENARI GIROLAMO X

SANDONA' CRISTIANO X

PRESENTI  n.  9
ASSENTI    n.  2

Il  Presidente, riconosciuta legale l’adunanza,  invita i presenti a prendere in esame il seguente

O G G E T T O

CONTRIBUTO  STATALE  ASSEGNATO  AL  COMUNE  DI  CALTRANO  AI  SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 160/2019 E S.M.I. E DEL D.M. 14 GENNAIO
2020 – COMUNICAZIONI.

           COPIA N.  58 DI REGISTRO 
del  30.12.2021



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE INSERITA AL PUNTO
N. 13 DELL’ORDINE DEL  GIORNO  DEL  30.12.2021 

OGGETTO: CONTRIBUTO STATALE ASSEGNATO AL COMUNE DI CALTRANO AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 160/2019 E S.M.I. E
DEL D.M. 14 GENNAIO 2020 – COMUNICAZIONI.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – “Legge di Bilancio 2020” – e s.m.i., al comma  29 dell’art. 1, prevede
che 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. 

- l’articolo 1, comma 30, della succitata Legge 160/2019 e s.m.i.  quantifica in € 50.000,00 il  contributo
spettante ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

Richiamato:

- il Decreto del Ministero dell’Interno 14 gennaio 2020 che stabilisce modalità di attuazione e termini per
l’erogazione dei contributi assegnati ai Comuni ai sensi della succitata Legge 160/2019 e s.m.i.  per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e
abbattimento delle barriere architettoniche per gli anni dal 2021 al 2024;

Preso atto:

- che  al  Comune  di  Caltrano,  in  considerazione  della  fascia  di  popolazione  di  appartenenza,  spetta  un
contributo di € 50.000,00 ai sensi della succitata normativa nazionale;

- che il comma 37 dell’art. 1 della Legge 160/2019 e s.m.i. prevede che i Comuni rendono noto la fonte di
finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet,
nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sottosezione
“Opere pubbliche”, fornendo tale informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; 

Ritenuto:

- pertanto dover adempiere agli obblighi imposti dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – “Legge di Bilancio
2019” – e s.m.i.;

- prendere atto che il Comune di Caltrano per l’anno 2022 è beneficiario di un contributo statale di 50.000,00
€ ai sensi dell’articolo 29 della  Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i. nonché ai sensi del Decreto del
Ministero dell’Interno 14 gennaio 2020;

- evidenziare che con il succitato contributo statale è finanziata l’opera pubblica denominata  “Intervento
efficientamento  energetico  illuminazione  pubblica” dell’importo  complessivo  di  60.000,00  €  (di  cui
8.853,79 € finanziati con i sovracanoni spettanti al Comune di Caltrano ai sensi del  Provvedimento del
Consiglio  Direttivo  del  Consorzio  dei  Comuni  compresi  nel  Bacino  Imbrifero  Montano  del  Fiume
Bacchiglione n. 7 del 17 novembre 2021 e 1.146,21 € finanziati con fondi propri di bilancio);



Visti:

- l’articolo 1, commi 29 e 37 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – “Legge di Bilancio 2020” – e s.m.i.;

- il Decreto del Ministero dell’Interno 14 gennaio 2020;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE

quanto segue

1. il  Comune di  Caltrano per l’anno 2022 è beneficiario  di  un contributo statale  di  50.000,00 € ai  sensi
dell’articolo 29 della  Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i. nonché ai sensi del Decreto del Ministero
dell’Interno 14 gennaio 2020;

2. con il  succitato contributo statale  è finanziata  l’opera pubblica denominata  “Intervento efficientamento
energetico illuminazione pubblica” dell’importo complessivo di 60.000,00 € (di cui  8.853,79 € finanziati
con i sovracanoni spettanti al Comune di Caltrano ai sensi del Provvedimento del Consiglio Direttivo del
Consorzio  dei  Comuni  compresi  nel  Bacino  Imbrifero  Montano  del  Fiume  Bacchiglione  n.  7  del  17
novembre 2021 e 1.146,21 € finanziati con fondi propri di bilancio);

3. il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sottosezione  “Opere pubbliche”.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del  30.12.2021

Oggetto:  CONTRIBUTO  STATALE  ASSEGNATO  AL  COMUNE  DI  CALTRANO  AI  SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 160/2019 E S.M.I. E DEL D.M. 14 GENNAIO

2020 – COMUNICAZIONI.

Letto, confermato e sottoscritto

      Il Presidente                                               Il Segretario Comunale
f.to dott. Luca Sandonà                                    f,to dott. Angelo Macchia

    
       

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, 12.01.2022

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                      f.to  dott. Angelo Macchia

                                                                                            

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo  Comune per  giorni  15

consecutivi dal 13.01.2022 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 13.01.2022

                                                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                               f.to Sonia Eberle

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,   13.01.2022
                                                                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                        f.to Sonia  Eberle   
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