
    
 

 

Comune di 
ALZANO SCRIVIA 

Provincia di Alessandria 

 
                                       

O R I G I N A L E 
 

D
       Deliberazione   n.  21 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Comunicazione in ordine all’utilizzo dei contributi ministeriali per l’anno 2020. 

 

 
 

L’anno DUEMILAVENTI  addì 29 del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 nella Sala 
delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 
oggi convocati a sessione  ordinaria i Consiglieri Comunali  in seduta pubblica di prima 
convocazione. 

All’appello risultano: 
 

 COGNOME E  NOME Presenti    Assenti 
 

1 GUAGNINI Adolfo SI  

2 CISI Piero Angelo SI  

3 TORTI Marcello SI  

4 RAMUNDO Antonella SI  

5 MAGGI Corinna  SI 

6 PESSINI Giovanni SI  

7 BISCEGLIA Michele SI  

8 MARTINOTTI Fabrizio SI  

9 ANTONUCCIO Jennifer SI  

10 STEFANET Andrea Ferdinando  SI 

11 DILEO Barbara  SI 

                      TOTALI 8 3 

 
 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Bellomo Daniele il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale . 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Adolfo Guagnini – Sindaco - 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.  

 
 
 
 



 

IL SINDACO 
 
 
PREMESSO CHE 

- La legge 28 giugno 2019 n° 58 prevede dal 2020 l’assegnazione ai comuni con popolazione 
inferiore ai 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche pari a € 11.597,90; 

- La legge 27 dicembre 2019 n° 160 articolo 1 comma 29 assegna ai comuni dei contributi per 
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di 
sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, 
pari ad € 50.000,00; 

- Il MISE (Ministero sviluppo economico), con il D.L. Crescita n° 34/2019, art. 30, comma 
14 BIS eroga un contributo in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 
abitanti, per progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, 
contributo assegnato pari ad € 19.329,89 per l’annualità 2020; 

- Il comma 114 della L. 145/2019 dispone che  “I comuni rendono nota la fonte di 
finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio 
sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni 

al consiglio comunale nella prima seduta utile”; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

INFORMA IL CONSIGLIO SU QUANTO SEGUE 
 

- La legge 28 giugno 2019 n° 58 prevede dal 2020 l’assegnazione ai comuni con popolazione 
inferiore ai 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche pari a € 11.597,90; 

- La legge 27 dicembre 2019 n° 160 articolo 1 comma 29 assegna ai comuni dei contributi per 
investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di 
sviluppo territoriale sostenibile sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, 
pari ad € 50.000,00; 

- Il MISE (Ministero sviluppo economico), con il D.L. Crescita n° 34/2019, art. 30, comma 
14 BIS eroga un contributo in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 
abitanti, per progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, 
contributo assegnato pari ad € 19.329,89 per l’annualità 2020; 

 
La finalizzazione dei contributi di cui ai punti precedente è la seguente: 
 

- Rifacimento parziale  muretto contenitivo di un terrapieno in Cascina Valle; 
- Asfaltatura parziale Piazza Pietro Bassi e vie comunali; 
- Riqualificazione impianti illuminazione uffici palazzo comunale e del territorio comunale; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

          IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO  COMUNALE  
         Adolfo Guagnini                                         Dott. Bellomo Daniele 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE : Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.alzanoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi a cura del messo comunale. 
Alzano Scrivia, lì  __________________. 
                        

 Il Messo Comunale 
        Matteo Cisi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito 
istituzionale del Comune nelle forme di cui all’art. 32 comma 1 della L. 69/2009 senza 
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 
del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 
Addì ___________________________ 
        
 
 
 

 
    
 
 


