
 

 

 

 

 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 

PROVINCIA DI VARESE 

Settore Gestione Tecnico Territoriale 

 

        Lavena Ponte Tresa, 02.08.2021 

 

OGGETTO: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE CON 

IL RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI DI VARIE VIE COMUNALI” CUP: D15F21003350001 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020, ed in modo particolare: 

Art. 1. Attribuzione ai Comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in 

materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021: 

1. In applicazione del comma 29 -bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, per l’anno 2021 sono 

assegnati contributi aggiuntivi ai Comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere 

pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, 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, nonché interventi per 

l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche. 

2. In applicazione del comma 30 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i predetti contributi 

aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, 

negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 Gennaio 2020; 

3. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle 

opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere 

già previste e finanziate. 

Art. 5. Pubblicità dei contributi assegnati 

1. 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. 

 
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai 

comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018 e, pertanto, il 

nostro Comune è destinatario di un importo pari a 140.000,00 euro; 

 

VISTI: 
- il comma 31 dello stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce che: "Il comune beneficiario 

del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non 

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

prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."; 

 

- il comma 32 dello stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ai sensi del quale il comune beneficiario del 

contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021; 

 

S I  R E N D E  N O T O che 

 

ai sensi di quanto richiesto dall’art. 5 (Pubblicità dei contributi assegnati) del Decreto del Ministero 

dell'Interno del 11 novembre 2020 questo Ente, in base alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 - "Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" - ha 

ottenuto un contributo per investimenti destinate ad opere pubbliche: 

 

- tale contributo è pari a € 140.000,00; 

- il contributo è finalizzato alla realizzazione dei lavori di “INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE CON IL RIFACIMENTO DEI MANTI STRADALI DI 

VARIE VIE COMUNALI” CUP: D15F21003350001. 
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