COMUNE DI BORGO SAN SIRO
Provincia di Pavia
----------------Via Roma n. 30 – 27020 Borgo San Siro
C.F. 85001770180 – P.I. 00463070185

COPIA
N. 37 Reg. Delib.
seduta del 07/06/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Atto di indirizzo per lavori di messa in sicurezza viabilità comunale con

realizzazione di percorso ciclopedonale e isole spartitrafffico ed individuazione
delle modalità di finanziamento delle opere stesse.
L’anno duemilaventuno addì sette del mese di giugno alle ore dodici e minuti trenta nella sede
comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale
vigente, si è riunita la Giunta Comunale.
Su numero tre componenti risultano i seguenti presenti e assenti:
Cognome e Nome

Presente

1. Ballottin Antonio - Sindaco

Sì

2. Tarditi Simonetta - Vice Sindaco

Sì

3. Barbenza Marco - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale
provvede alla redazione del presente verbale.

Dott Visco Maurizio Gianlucio il quale

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., “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 efficientamento energetico e 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;
Visti i decreti del 14 e 30 gennaio 2020, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali
n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020, recanti l’assegnazione ai Comuni, per l’anno
2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, commi 29- 37, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, pari,
complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’Interno del 11 novembre 2020, il quale
testualmente recita: “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”;
Visto, altresì, il Decreto 29 gennaio 2021 Decreto del Ministro dell'interno, recante
"Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2021", per un importo
complessivo pari a 160.000.000 di euro” cosiddetto “Contributo ricco”;
Dato atto che, per l’anno 2021, a seguito delle sopra indicate norme, i contributi spettanti al
Comune di Borgo San Siro corrispondono a complessivi €. 181.300,81 (di cui €. 100.000,00
contributo L. 169/2019 ed €. 81.300,81 quale “Contributo ricco”);
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende impiegare i suddetti contributi per
messa in sicurezza patrimonio comunale nel seguente modo:
-

lavori di messa in sicurezza viabilità comunale con realizzazione di percorso
ciclopedonale e isole spartitrafffico;

Visti, a tal proposito, i progetti relativi alle opere di che trattasi, redatti da professionista
incaricato (realizzazione percorso ciclopedonale Via Roma e dall’Ufficio Tecnico Comunale (messa
in sicurezza viabilità e isole spartitraffico), da qui si evince che il costo complessivo di tale opere
ammonta ad €. 207.367,87;
Ritenuto di finanziare la quota di €. 26.067,06, eccedente i contributi assegnati, nel seguente
modo:
-

€. 20.000,00 avanzo destinato agli investimenti;

-

€. 6.067,06 economie L.R. 9/2020
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Ritenuto di fornire atto di indirizzo al Responsabile del Servizio “Ambiente e Territorio”
arch. Sara Magnani, affinchè vengano attivate le procedure per l’attuazione degli interventi sopra
descritti;
Dato atto che, trattandosi di atto di mero indirizzo, non necessitano i pareri di cui all’art. 49
del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di Legge;
DELIBERA
Alla luce di tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1) di adottare, il seguente atto di indirizzo con incarico al Responsabile del Servizio Ambiente e
Territorio arch. Sara Magnani per l'avvio delle procedure necessarie per l’attuazione degli
interventi “lavori di messa in sicurezza viabilità comunale con realizzazione di percorso
ciclopedonale e isole spartitrafffico”;
2) di dare atto che le opere di che trattasi sono finanziate nell’importo complessivo di €.
207.367,87 nel seguente modo:
-

€. 100,000,00 L. 169/2019 e s.m.e.i.;

-

€. 81.300,81 “Contributo Ricco”;

-

€. 20.000,00 avanzo destinato agli investimenti;

-

€. 6.067,06 economie L.R. 9/2020

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza e la necessità di provvedere in merito al presente
atto, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese, dichiara il presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : Ballottin Antonio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott Visco Maurizio Gianlucio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Reg. pubblicazione n. 214
Borgo San Siro, lì 15/07/2021
Il Vice Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Biroli Franca

Si dà atto che contestualmente all’affissione del presente verbale all’Albo Pretorio Com.le, si
trasmette il relativo elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Borgo San Siro lì, ...................
Il ViceSegretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ in quanto è
decorso il termine di cui all’art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, senza che siano stati
sollevati rilievi ai sensi art. 127, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
Borgo San Siro, lì _________________________
Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Visco Maurizio Gianlucio
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