
 

 

       

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
          ORIGINALE 

Delibera N. 20   Non soggetta a controllo 

   

data 27.04.2022   

 

Adunanza   di prima convocazione seduta pubblica 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO           
 

 

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

21.15 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 Assente  

FORNONI DANIELE Presente  

GIUDICI SIMONA Presente  

ONGARO DEBORA Presente  

PEZZOLI MILENA Presente  

RICCARDI ELISA Presente  

ZANOLETTI GIACOMINA Presente  

ZANOLETTI SILVIO Assente  

ZUCCHELLI ALESSANDRO Presente  

ZUCCHELLI LUCA Presente  

Presenti  11  

Assenti   2  

 

 

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 Sindaco riferisce che non ci sono comunicazioni da parte degli Assessori in 

quanto è in programma in data 1 giugno un’assemblea generale dove verranno 

relazionati  i primi sei mesi di mandato di questa Amministrazione. 

 
Inoltre il Sindaco comunica quanto di seguito. 

 
RICHIAMATA la 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 all’art. 1 comma 29 stabilisce 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: 

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; 
RICHIAMATI il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il 

sostegno e il rilancio dell'economia»; 

DATO ATTO che con comunicato del 17 dicembre 2021 il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza 

locale ha precisato che sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1 comma 

139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge 

n.160/2019 all’interno delle risorse finanziarie previste dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza; 

PRECISATO che in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’interno, 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito 

istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei 

contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative 

alla graduatoria 2021 sul PNRR; 

RICHIAMATO il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n. 152 con il quale sono 

state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere 

sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e 

rendicontazione; 

VISTO che il comune beneficiario del contributo: 

- è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere 

pubbliche entro il 15 settembre dell’anno di riferimento del contributo; 

- a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026; 

- riceverà una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, previa verifica 

dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio 

di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell’Interno dell’ 11/11/2020, come 

previsto dal comma 35 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019; per il 45 per cento 

previa trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore lavori, e, infine, per il 

restante 5 per cento, previa verifica della completa alimentazione del sistema di 

monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla 

regolamentazione attuativa del PNRR; 

PRECISATO che i Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 

e ss. (L. n. 160/2019) ed all’articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018) sono 

tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la 

gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi: 

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 

2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti 

dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita 

dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all’interno della 

documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione 

europea; 

- l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo 

all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852; 



 

 

- l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di 

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 

superamento dei divari territoriali; 

- gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel 

Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento 

(UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, 

delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati 

indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione 

contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per 

assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

- l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati 

agli interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della 

documentazione probatoria pertinente; 

RICHIAMATA la Determinazione in data 21/04/2022 n. 156 con la quale è stata 

accertata l’entrata relativa al finanziamento del Ministero dell’Interno 

dell’11/11/2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale 20/11/2020 n. 289, di Euro 

100.000 che finanzierà i lavori di “Efficientamento energetico illuminazione pubblica 

Località Valcanale e varie – Anno 2021. CUP I75B20000150001”; 

PRECISATO che ai sensi del comma 37 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 

2019, che stabilisce che: "I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, 

l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito 

internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali 

informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile"; 

 

PERTANTO IL SINDACO COMUNICA che il Comune di Ardesio è risultato 

beneficiario del finanziamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 

dell’11/11/2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale 20/11/2020 n. 289, confluito 

all’interno delle risorse finanziarie previste dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, di Euro 50.000 che finanzierà i lavori di “Efficientamento energetico 

presso Istituto Comprensivo in via L. da Vinci – sostituzione serramenti – Anno 

2022. CUP I72B22000040005”. 

 

 



 

 

 

 

   

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,   .  .                                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 

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

 


