
 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 15 del 04/02/2021  
 

 

OGGETTO: atto di indirizzo al RST per l’utilizzo di contributo di cui all’art. 30, comma 
14-bis   del decreto legge 30 aprile 2019 n° 34 convertito con modificazioni 
dalla legge 28.06.2019 n° 58 cos ì come sostituito dall’articolo 51, comma 1 
lettera a) del decreto –legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. 

 



 

 

G.C. n. 15 del 04/02/2021 

 

Oggetto: atto di indirizzo al RST per l’utilizzo di contributo di cui all’art. 30, comma 14-
bis  del decreto legge 30 aprile 2019 n° 34 convertito con modificazioni dalla legge 
28.06.2019 n° 58 così come sostituito dall’articolo 51, comma 1 lettera a) del decreto –

legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 

n.126 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Visto il decreto in data 14.08.2020 n. 104, convertito, con  modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126  del Ministro dell’Interno con il quale viene erogato 

un contributo di € 81.300,81 ai comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti 

per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di 

scuole,strade,edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche;  
 

Ravvisata la necessità di procedere al ripristino/riordino degli asfalti delle strade 

comunali; 
 

Richiamato il vigente regolamento dei lavori servizi e forniture in economia 

approvato con deliberazione C.C n 20 del 12/06/2007 esecutiva e 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione C.C. n. 15 del 

18/12/2010 e con deliberazione C.C. n. 16 del 10/08/2012 nonché il D.lgs 

163/2006 e s.m.i.; 

 

Visto il D Lgs 18.08.2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile 

del Settore Tecnico reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., di 

regolarità contabile; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

Con voti unanimi legalmente espressi ; 
 

DELIBERA 
 

di conferire indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per l’espletamento 

delle operazioni tecnico amministrative finalizzate all’utilizzo di contributo 

ministeriale di cui al decreto in data 14.08.2020 n. 104, convertito, con  

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  del Ministro dell’Interno di  

€ 81.300,81 per il ripristino/riordino degli asfalti delle vie Comunali; 

 
 



 
 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                                     Allegato alla delibera 

                                                                                                                                     G.C. n.15  del 04/02/2021                                                                               

                                                                                                        Il Segretario Comunale  

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

               

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per 

oggetto: 
atto di indirizzo al RST per l’utilizzo di contributo di cui all’art. 30, comma 14-bis  del 
decreto legge 30 aprile 2019 n° 34 convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019 n° 
58 così come sostituito dall’articolo 51, comma 1 lettera a) del decreto –legge 14 agosto 
2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Segretario Comunale  

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

Cappella Cantone, li  04/02/2021 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                               Dr. Alfredo Zanara 

 Cappella Cantone, lì  

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Francesco Monfredini 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 26/03/2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                                                         Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 04/02/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                                       Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


