
 

 

       

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
          ORIGINALE 

Delibera N. 28   Non soggetta a controllo 

   

data 27.07.2022   

 

Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 
 

OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco           
 

 

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 

21.47 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge com.le e prov.le vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.    All'appello risultano: 
   

CACCIA YVAN       Presente  

BONETTI SIMONE Presente  

BARBENI CHIARA Presente  

DELBONO ANTONIO Presente  

FORNONI DANIELE Presente  

GIUDICI SIMONA Assente  

ONGARO DEBORA Assente  

PEZZOLI MILENA Presente  

RICCARDI ELISA Assente  

ZANOLETTI GIACOMINA Presente  

ZANOLETTI SILVIO Assente  

ZUCCHELLI ALESSANDRO Presente  

ZUCCHELLI LUCA Presente  

Presenti   9  

Assenti   4  

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Signor  SAIA DOTT.SSA 

LEANDRA  il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente Signor  CACCIA YVAN  in qualità di Sindaco, dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno. 

COMUNE DI ARDESIO 
 

Provincia di Bergamo 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 che 

all’art. 1 comma 407 stabilisce che per ciascuno degli anni 2022 e 2023, sono 

assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 

100 milioni di euro per l’anno 2023, contributi per investimenti finalizzati alla 

manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo 

urbano;  

DATO ATTO che con il comma 407 della legge n. 234 del 2021 prevede: - 

l’assegnazione entro il 15 gennaio 2022, ai comuni con popolazione inferiore o 

uguale a 5.000 abitanti un contributo di 10.000 euro ciascuno; - che la popolazione 

di riferimento da considerare ai fini del riparto per l’anno 2022 è quella residente al 

31 dicembre 2019;  

RILEVATO che, ai sensi del comma 408, i comuni beneficiari del contributo 

possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade 

comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano 

già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli 

previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023; 

CONSIDERATO che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli 

enti destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 30 luglio 2022 

per i contributi relativi all’anno 2022; DATO atto che l’erogazione del contributo 

avverrà: - l’80% previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori; - il 

20% previa trasmissione al Ministero del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione;  

RICHIAMATA la Determinazione in data 04/02/2022 n. 37 con la quale è stata 

accertata l’entrata relativa al contributo statale ai sensi dell'articolo 1, comma 407 

della legge nr. 234 del 30 dicembre 2021 per gli interventi di asfaltatura e messa in 

sicurezza strade comunali; PRECISATO che: "I comuni assegnatari sono tenuti a 

rendere note la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del 

contributo nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di 

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I 

sindaci sono tenuti a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima 

seduta utile";  

PERTANTO IL SINDACO COMUNICA 

che il Comune di Ardesio è risultato beneficiario del finanziamento del Ministero 

dell’Interno - Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 

Ministero dell’Interno dell’14/01/2022, di Euro 10.000 che finanzierà i lavori di 

“Asfaltatura e messa in sicurezza strade comunali – Anno 2022.” 



 

 

 

 



 

 

 

   

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

  CACCIA YVAN    SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 

 

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio in data 

odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Addì, 24.08.2022                            IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

         SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

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

        

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Addì, 

       

 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'albo pretorio, NON soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 

dell’articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva ai sensi di 

Legge. 

 

 

Addì   .  .          IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

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

 


