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OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO AL CONTRIBUTO STATALE ANNO 
2020 DESTINATO AI COMUNI PER OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL SINDACO RELAZIONA: 
 
 
La Legge 27 dicembre 2019 n.160 – Legge di Bilancio 2020 (articolo 1 comma 29), ha 
assegnato ai comuni contributi per l’anno 2020, destinati alla realizzazione di 
investimenti per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 
territoriale, le cui modalità attuative sono state successivamente emanate con Decreto 
del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 30 
gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.31 del 07 febbraio 
2020; 

Al Comune di San Giovanni del Dosso sono stati assegnati €. 50.000,00.  

L’art. 5 del decreto citato, prevede quale pubblicità dei contributi assegnati, che i 
comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota 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, ed i Sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al 
Consiglio Comunale nella prima seduta utile.  

Ricordato che tra gli interventi ammessi destinati ad opere pubbliche in materia di 
sviluppo territoriale sostenibile sono compresi anche gli interventi per l’adeguamento e 
la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale;  

In adempimento a tale articolo si comunica che il contributo assegnato al Comune di 
San Giovanni del Dosso pari a €. 50.000,00 sarà utilizzato per l’opera pubblica “LAVORI 
DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI SAN 
GIOVANNI DEL DOSSO – RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE.” 
 
 
 
 

  IL SINDACO 
Angela Zibordi 


