
COPIA 
 

COMUNE DI VACONE 
PROVINCIA DI RIETI  

DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO NR. 06                                                                                                DEL 09.04.2021 

 

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Interno 11.11.2020 - Assegnazione ai comuni di 

contributi destinati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in 

materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - anno 2021. 

Comunicazione ai sensi dell’art. 5 circa la fonte del finanziamento, l’importo assegnato e la 

finalizzazione del contributo di €100.000,00. 

 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 18,18 e segg., in 
prima convocazione seduta ordinaria  nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in 
collegamento con google meet, convocato con avvisi, partecipati ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano presenti: 

 

IL  SINDACO PRESENTE ASSENTE 

CAPANNA MARINO X  
 

  

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

ANTONELLI GESSICA X  

BALDONI GUIDO X  

CHERUBINI CESARE X  

MANCINI ALESSIO ENRICO  X  

MINICUCCI NICOLA X  

ONELLI ELISA   X 

PINNA PAOLO X  

RICCI ALESSANDRA  X 

SILVESTRI DELIO   X 

TROIANI RICCARDO   X 

 
      PRESENTI  N° 7 ASSENTI  N° 4  
 
Partecipa il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Laura LEONCINI 

 
Il Presidente Sig. Marino CAPANNA  in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti; 
 
Del 06.2021 



Il Sindaco introduce il punto dell’O.d.G. 

 

Illustra poi la proposta come in atti, dando indicazioni in merito all’Assemblea. 

 

Esaurita la discussione  

 

Presenti: n. 7; Votanti n.7  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta suindicata  

Dopo ampia discussione  

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49  e 147-bis del T.U.E.L. 267/2000  

Con voti UNANIMI legalmente espressi  

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto della concessione del contributo del Ministero dell’Interno 11.11.2020 e di 

approvare in ogni sua parte la suindicata proposta di deliberazione.  

 

Successivamente, con voti unanimi legalmente espressi, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IL SINDACO 

 

VISTO l'art. 1, comma 29, della 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 prevede, per 

ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni,  di contributi per investimenti 

destinati da 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; 

b) 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 di barriere architettoniche. 

 

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 30, della medesima legge di bilancio n. 160/2019, il 

contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° 

gennaio 2018 e che pertanto al Comune di Vacone, avente popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, è 

stato riconosciuto il contributo di € 50.000,00 per ogni annualità dal 2020 al 2024; 

 

VISTO l’art. 1, comma 29-bis, della Legge n. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1 del D.L. 

14.08.2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13.10.2020, n. 126, che, 

limitatamente all’anno 2021, dispone l’incremento di ulteriori € 50.000,00 delle risorse assegnate ai 

comuni per i predetti investimenti che possono essere destinate ad ampliamenti delle opere già 

finanziate con i fondi di cui al comma 29, e così per un totale, per l’anno 2021, di € 100.000,00; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 30.11.2020 che disciplina le modalità di erogazione 

del contributo concesso ai sensi dell’art. 1, commi 29, 29-bis e 30 della Legge 160/2019, per 

l’annualità 2021; 

 

PRESO ATTO in particolare che l’art. 5 del D.M. 11.11.2020 stabilisce 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. I sindaci sono tenuti a fornire tali 

informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.''; 

 

EVIDENZIATO che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei 

lavori entro il 15 settembre 2021; 

 

EVIDENZIATO altresì che l’erogazione del contributo concesso, per una quota pari al 50%, 

avverrà successivamente alla verifica dell’inizio dei lavori entro il 15.09.2021 e, per il restante 50%, 

previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 

direttore dei lavori ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice degli Appalti;  

 

RAVVISATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di destinare i fondi assegnati dal 

Ministero dell’Interno col decreto 11.11.2020 al completamento della messa in sicurezza della 

pineta comunale ai margini di Via del Pago e del campo di bocce, ubicati sul terreno catastalmente 

individuato al foglio 6 con particella n. 683, salvo altre e più esatte, nonchè completare i lavori di 

messa in sicurezza di Piazzale Flacco e aree limitrofe; 

 



RICORDATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26.11.2020 è stato adottato 

lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi per il periodo 2021/2022; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09.04.2021 con cui è stato approvato il 

suddetto programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 ed il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi per il periodo 2021/2022; 

 

RICORDATO, nello specifico, che nel programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023è 

previsto un intervento denominato “Miglioramento del campo di bocce e valorizzazione della 

pineta” per un investimento di € 100.000,00, codice univoco intervento L00121490577202100001; 

 

RICORDATO che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26.11.2020 il 

sottoscritto responsabile del servizio tecnico è stato formalmente nominato Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO il bilancio triennale di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 05 del 09.04.2021; 

 

PRESO ATTO che sono regolarmente iscritte in bilancio le spese per l’esecuzione dei lavori di cui 

in epigrafe: Capitolo 194/1 - Effic. Energetico e sviluppo territoriale sostenibile Decreto M.I. 

11.11.2020 - rif. capitolo entrata 131/1; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 

PROPONE 

 

Al Consiglio Comunale convocato nei modi di legge come dichiara: 

 

1. DI DARE atto di quanto in premessa; 

 

2. DI RECEPIRE e prendere atto del contributo ministeriale per l’ampliamento dei lavori di 

messa in sicurezza del patrimonio comunale – pineta, campo di bocce, piazzale Orazio 

Flacco e aree limitrofe; 
 

3. DI CONFERMARE responsabile del procedimento per l’esecuzione del progetto, il 

responsabile dell’area tecnica di questo Comune, geom. Colalelli Alessandro; 

 

4. DI DICHIARARE immediatamente esecutivo il presente atto, stante l’urgenza;  

IL SINDACO    

               f.to Marino CAPANNA  

   

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° E 2° COMMA E 147-BIS DEL D. LGS. 

267/2000 COSI’ COME NOVELLATO DALL’ART. 3 DELLA L. 174/2012. 

 



RESPONSABILE SERVIZIO: REGOLARITA' TECNICA   

                   - parere favorevole: f.to Geom. COLALELLI Alessandro 

 

RESPONSABILE SERVIZIO: REGOLARITA' FINANZIARIA   

                   - parere favorevole: f.to Dott.ssa ANGELINI Angela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C O M U N E     D I   V A C O N E 

PROVINCIA   DI   RIETI 
 

 
 
                IL  SEGRETARIO COMUNALE                                       IL  SINDACO 
    f.to    Dott.ssa Maria Laura LEONCINI                         f.to    Marino CAPANNA  
 
****************************************************************************************************** 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
 
Della suestesa deliberazione si attesta che una copia è stata pubblicata all’Albo Pretorio on 
line il giorno 16/04/2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 
15 gg. consecutivi. 
VACONE      lì 16/04/2021 
 
******************************************************************************************************* 
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 49, 1° comma  del D.Lgs. 267/00 così come novellato dall’art. 3 della L. 174/2012. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  
                                                                                   f.to   Dott.ssa . Angela ANGELINI 
 
 
****************************************************************************************************** 

COPIA CONFORME 

 
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e di ufficio. 
 
Lì 14/04/2021                          IL SEGR. COMUNALE f.to Dott. ssa Maria Laura LEONCINI  
 
****************************************************************************************************** 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a 
pubblicazione all’Albo Pretorio senza reclami ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 
267/2000. 
Per comunicazione ai Capigruppo senza avere ricevuto richieste di controllo preventivo di 
legittimità ai sensi dell’art. 127, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Lì 09/04/2021                                IL  SEGR. COM.LE   f.to Dott. ssa Maria Laura LEONCINI  
 


