Con riferimento ai contributi assegnati dal Ministero dell’Interno nell’ambito della Legge di
bilancio 2019 della quale si riporta il seguente stralcio del relativo decreto:
premessa
…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, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad
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 delle
barriere architettoniche;

Richiamo il seguente art. 5 del predetto decreto
Articolo 5

(Pubblicità dei contributi assegnati)
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.
Di seguito le opere finanziate anno 2020, 2021 e 2022 con contributo del Ministero degli
Interni

anno 2020 contributo di euro 90.000,00
REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO AL
CIMITERO DI ASPARETTO - Importo dell’Opera euro 110.000,00

anno 2021 contributo di euro 180.000,00
AMPLIAMENTO AMBULATORI MEDICI AREA EX PERFOSFATI - Importo dell’Opera euro

144.800,00
ADEGUAMNTO PRVENZIONE INCENDI AREA EXP , 3° STRALCIO - Importo dell’Opera
euro 135.000,00

anno 2022 contributo di euro 60.000,00
MANUTENZIONE DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO 2022 - Importo
dell’Opera euro 60.000,00

