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L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno VENTIQUATTRO (24) del mese di AGOSTO alle ore 12.50, nella sala 

delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del Rag. Marino ANTONIO nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale 

 

 
 

Componenti Presenti Assenti      

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 Assegnati n.: 3 

 In Carica n.: 3 

 Presenti n.: 2 

 Assenti n.: 1 

 

     Assenti i Signori:  

Sig.ra Martino Elvira -  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola; 

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 24/08/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to Ing Vito Brenca  

[Area Tecnica LLPP] 

Dalla Residenza Comunale  IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to  

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  3163 

 

Del  23/09/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  54   del Reg. 

 

Data:  24/08/2021 

OGGETTO:  DPCM 17/7/2020: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN 

INFRASTRUTTURE SOCIALI. INDIRIZZI OPERATIVI PER DESTINAZIONE 

ED UTILIZZO CONTRIBUTO ANNI 2020 E 2021. 

[DATA PUBBLICAZIONE: 24/09/2021 N.REG.190]



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2020/2022; 

VISTO, in particolare, il comma 311 dell'alt 1 della legge n. 160/2019 che dispone: «Alfine di incentivare gli 

investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014/2020, di 

cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai 

Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un 

contributo pari a 75 milioni di euro annuì da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;  

VISTO il successivo comma 312 dello stesso arti della legge n.160/2019 che stabilisce: «Con apposito Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 

marzo2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura 

un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli Enti»; 

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 36 

supplemento N. 244 del 2 Ottobre 2020), avente ad oggetto: “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di 

euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”; 

PRESO ATTO, altresì, degli allegati al predetto Decreto: 

Allegato 1) - Allegato tecnico assegnazione risorse ex commi 311-312 della legge di bilancio 202, da cui emergono i 

criteri di riparto per la determinazione del contributo; 

Allegato 2) -Contributi assegnati agli Enti per gli anni dal 2020 al 2023, da cui risulta che al Comune di Aquara è stato 

assegnato un contributo di € 18.920,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per complessivi € 75 680,00; 

PRESO ATTO, ai tini dei lavori pubblici da programmare con le suindicate risorse assegnate con il predetto DPCM, sulla 

scorta del rinvio fatto dall'alt 3, comma 2 del Decreto al sistema di classificazione dei progetti del codice unico di 

progetto (CUP), nello specifico del Settore di progetto OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI (05), che comprende i 

seguenti sotto settori e categorie: 

(08) Sottosettore SOCIALI E SCOLASTICHE -Categorie: 081 EDILIZIA SOCIALE, CULTURALE E ASSISTENZIALE; 999 ALTRE 

OPERE DI EDILIZIA SOCIALE; 

PRESO ATTO, altresì della volontà dell’amministrazione comunale di realizzare un punto salute al piano terra dello 

stabile adibito a museo della Lontra; 

CONSIDERATO che la presenza di un punto salute nel nostro territorio comunale è di fondamentale importanza per 

tutta la comunità; 

RITENUTO di dover prendere atto del DPCM 17 luglio 2020, e dei relativi allegati, come pubblicati sulla G.U. del 2 

Ottobre2020, e di dover pertanto provvedere in merito, assegnando i seguenti indirizzi al Responsabile dell'ufficio 

Tecnico comunale relativamente al contributo concesso per le annualità 2020 e 2021: 

• Utilizzo del contributo relativo all'annualità 2020/2021 per gli interventi di manutenzione e adeguamento 

funzionale dello stabile di proprietà comunale adibito a punto salute dell’ex museo della lontra; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della Légge n. 241/1990, e dall'alt 31. (Ruolo e funzioni del Responsabile del 

Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D. Lgs. n. 50/2016, è necessario procedere all’individuazione della 

figura del Responsabile Unico del Procedimento al fine di procedere all’attuazione dei suddetti interventi; 

VISTO il D.lgs.18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia; 

ACQUISITI sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in 

ordine alla regolarità tecnica - amministrativa, e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo N.267/2000, modificato dall'art.3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, 

N.174, convertito in Legge 7.12.2012, N.213; 

Con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge 

DELIBERA 
1. DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che 
si intendente qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

2. DI PRENDERE ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Iuglio2020 (pubblicato sulla G.U. N. 36 
supplemento N. 244 del 2 Ottobre 2Q20), avente ad oggetto: “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di 
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euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastruttura sociali”; 

3. DI PRENDERE ATTO, in particolare, degli allegati 1) e 2) al predetto Decreto, con i quali è stato assegnato al 
Comune di Aquara un contributo di € 18 920,00 per ciascuna delle annualità 2020 - 2021 - 2022 - 2023, per 
complessivi € 75 680,00; 

4. DI STABILIRE che con il suindicato contributo vengano finanziati i seguenti lavori pubblici per" INFRASTRUTIURE 
SOCIALI": 

(32) Sottosettore SOCIALI E SCOLASTICHE - Categorie: 
081 EDILIZIA SOCIALE, CULTURALE E ASSISTENZIALE; 
999 TRE OPERE DI EDILIZIA SOCIALE 

5. DI IMPARTIRE gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica comunale come meglio indicati in premessa, 
per la realizzazione di un punto salute al piano terra delle stabile ex museo della lontra; 

6. DI DARE ATTO che le somme per un importo complessivo di € 37 840,00 (contributo Anno 2020 e Anno 2021) 
trovano copertura finanziaria del Bilancio Pluriennale 2021/2023 mentre le Annualità 2022 e 2023: € 37 840,00 
saranno stanziate nei relativi bilanci; 

7. DI NOMINARE, ai sensi dell’ari 5 della Legge n. 241/1990, e dall'alt 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del 
Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.lgs. n. 50/2016 ring. Vito Brenca quale Responsabile Unico del 
Procedimento; 

8. DI STABILIRE, inoltre, che venga data più pubblicità dei contributi assegnati, ai sensi dell'art. 7 del Decreto, 
rendendo noti nel sito internet istituzionale di questo Comune, nella Sezione «Amministrazione Trasparente» - 
Sottosezione Opere Pubbliche, i seguenti elementi: 

a) La fonte del finanziamento: Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 17 Iuglio2020 recante "Modalità 
di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati 
nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da 
destinare a investimenti in infrastrutture sociali"; 

b)  L'importo assegnato al Comune: € 18 920,00 per ciascuna delle annualità 2020 - 2021 - 2022 - 2023, per 
complessivi € 75 680,00; 

c) La finalizzazione del contributo assegnato relativamente alle annualità 2020 e 2021: Infrastrutture Sociali: - 
edilizia sociale, culturale e assistenziale - sociali e scolastiche;  

9.  DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica comunale servizio LL.PP. affinché provveda ad assumere 
tutti gli atti idonei conseguenti al presente deliberato; 

10. DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
alla regolarità contabile, previsti dall’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

11. DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, 
stante l'urgenza di procedere all'attivazione dei successivi adempimenti gestionali in capo all’ufficio Tecnico 
comunale per l'affidamento dei lavori in oggetto. 

********** 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Sindaco 

F.to Rag. Marino ANTONIO 
  

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 

 
 

 

______________________________________ 

L’ASSESSORE 

F.to  

 
 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale 

per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  23/09/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000) 

E' stata trasmessa con lettera  n. 3163________, in data 23/09/2021, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 
 

Dalla Residenza Comunale,   23/09/2021 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

================================================================================== 

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune. 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 23/09/2021 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

 

 

================================================================================== 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 23/09/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale , 08/10/2021  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 
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