
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 39 del  20/06/2019  
 

 

OGGETTO: Accettazione finanziamento per la realizzazione di progetti relativi a 

investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 

territoriale sostenibile a favore dei Comuni con popolazione inferiore o uguale 

a 5.000 abitanti. 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì  venti del mese di giugno alle ore 09,30 nella sala della 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi,  il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Monfredini nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Accettazione finanziamento per la realizzazione di progetti relativi a 

investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile 

a favore dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti. 

 

VISTI 

il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019; 

 

l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni 

per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al 

comma 3 del medesimo articolo; 

 

il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello 

sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, 

sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite 

massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di 

cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti 

relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile; 

 

il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è 

attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, 

secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:   

 

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo 

pari ad euro 50.000,00; 

b)  

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 70.000,00; 

d)  

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 90.000,00; 

 

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 130.000,00;  

f)  

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 170.000,00; 

 

f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 210.000,00; 

g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad 

euro 250.000,00;  

VISTE le attività demandate dall’articolo 30 al Ministero dello sviluppo economico e le 

disposizioni recate dal comma 14, ai sensi del quale agli oneri relativi alle attività istruttorie e di 

controllo derivanti dall’articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 del citato 

articolo 30; 

 



RISCONTRATO che ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse i Comuni devono iniziare i 

lavori, relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile, 

entro il termine del 31 ottobre 2019; 

 

DATO ATTO che  

- l’art. 30 comma 3 stabilisce che i contributi devono essere 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, 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. il voucher WiFi4EU è valido per 18 

mesi a partire dalla controfirma della convenzione di sovvenzione; 

 

- Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche a condizione che 

esse:  

 

a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, 

regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;  

b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel 

bilancio di previsione dell’anno 2019. 

 

ACQUISITO: 

• il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 

tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

• il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente e per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1) di accettare il contributo di € 50.000,00, concesso dal Ministero dello sviluppo economico, per 

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

2) di impegnarsi ad assicurare l’inizio dei lavori entro il 31 Ottobre 2019; 

3) di dare pubblicità dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione 

«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione 

Opere pubbliche; 

4) di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere con apposita variazione di bilancio;  

5) di mandare copia del presente atto al Settore Tecnico ed al Settore Finanziario per quanto di 

rispettiva competenza; 

ed infine, vista l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ad esito unanime espresso 

in forma palese 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                               Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 39 del 20/06/2019                                                                               

                                                                                                          Il Segretario Comunale Reggente  

              F.to   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: 

 

 

APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 

PERFORMANCE VIGENTE DAL 2019 AI SENSI DEL NUOVO CCNL ENTI LOCALI 

   

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

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

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                  F.to         Geom. Carlo Bolzoni   

 

Cappella Cantone, li  20/06/2019 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

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

deliberazione indicata in oggetto. 

 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                            F.to  Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, lì  20/06/2019 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

   

 

 
           



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Francesco Monfredini 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

 F.to 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, 05/07/2019 
 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  REGGENTE 

                                                                                                        F.to    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, 20/06/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  REGGENTE 

                                                              F.to    Dr. Pietro Fernando Puzzi     
          

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 20/06/2019 

 

                                                                                      Il Segretario Comunale Reggente 

                                                                                                 F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

 


