
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                 

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°   151  del 19/12/2020 
 

 
OGGETTO : 

Contributi  per  investimenti  in  infrastrutture sociali. DPCM 17/07/2020. Presa d'atto. Atto 

d'indirizzo. 

 

L’anno  duemilaventi  addì  diciannove  del mese di  dicembre  alle ore  14  e minuti  50   convocata 

con appositi avvisi, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale.. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    DOTT. SIRIANNI LEONARDO   SINDACO    X    

     DOTT.  MARIO CALIGIURI   VICE SINDACO      X  

    SCALISE FRANCESCO   ASSESSORE      X  

    ANASTASIO LUIGI   ASSESSORE ESTERNO    X    

    PASCUZZI MARIA FRANCESCA   ASSESSORE ESTERNO    X    

                                                                                                      Totale          3          2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.FERDINANDO PIRRI  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. SIRIANNI LEONARDO   

nella sua qualità di SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il DPCM 17/07/2020 “Modalità di assegnazione contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno 

degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni del Mezzogiorno, da 

destinare ad investimenti in infrastrutture sociali”, pubblicato sulla G. U., Supplemento ordinario n. 

36, del 05/10/2020 n. 244, Serie generale; 

Atteso che trattasi di Decreto emanato in applicazione dei commi 311 e 312 della Legge n. 

160/2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione di cui all’art. 1, comma 6, della Legge n. 

147/2013, per finanziare con 75 mln di euro anni fino al 2023, i Comuni del Mezzogiorno che 

vogliono realizzare interventi in infrastrutture sociali;  

Considerato che i beneficiari del contributo potranno finanziare uno o più interventi purché questi 

non siano già finanziati da altri soggetti; 

Preso atto che i Comuni dovranno necessariamente avviare i lavori per la realizzazione delle opere: 

A) Per i contributi dell’anno 2020 entro il 21/04/2021; 

B) Per i contributi riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023 entro il 30 settembre di ciascun anno di 

assegnazione; 

Atteso che il Comune di Soveria Mannelli risulta compreso nella fascia demografica tra 1001 e 

3000 abitanti e che, pertanto, il contributo risulta essere pari ad € 30.462,50;  

Considerato che è intendimento della presente Amministrazione destinare il predetto contributo di 

€ 30.462,50 per l’anno 2020 e € 30.462,50 per l’anno 2021 per realizzare progetti e opere di messa 

in sicurezza ed efficientamento energetico delle infrastrutture sociali presenti sul territorio (scuole, 

impianti sportivi, parchi e caserme); 

Vista la nota dell’ANCI Calabria, Prot. n. 377 del 06/10/2020, acquisita al protocollo comunale in 

data 07/10/2020 al n. 4975;  

Ritenuto, pertanto, prendere atto dei contenuti di cui: 

• ai commi 311 e 312 della Legge 27/12/2019, n. 160;  

• del DPCM 17/07/2020; 

Ravvisata la necessità di emanare atto d’indirizzo al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di 

predisporre un progetto di fattibilità tecnica-economica per come sopra considerato; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

 

2) Di prendere atto dei contenuti di cui ai commi da 311 e 312 della Legge 27/12/2019, n. 160, 

nonché del DPCM 17/07/2020 di attribuzione dei contributi ai Comuni per infrastrutture sociali.  

 

3) Di emanare atto d’indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica di predisporre un progetto di 

fattibilità tecnica-economica per realizzare progetti e opere di messa in sicurezza ed efficientamento 

energetico delle infrastrutture sociali presenti sul territorio (scuole, impianti sportivi, parchi e 

caserme) rientranti nel finanziamento sopra descritto per entrambe le annualità 2020 e 2021; 

  

4) Di nominare R.U.P. l’Ing. Falvo Valentino.  

 

5) Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria gli adempimenti relativi all’iscrizione del 

contributo in apposito capitolo del redigendo bilancio previsionale finanziario 2021/2023. 

 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. n. 267/2000.  



 
  



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n°   151   del 19/12/2020  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to DOTT. SIRIANNI LEONARDO  

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica 

F.to Il Responsabile  
 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile. 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Finaziaria  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per   15 giorni 

consecutivi, dal 13/01/2021  al  28/01/2021 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì 13/01/2021  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo. 

 

Soveria Mannelli lì 13/01/2021  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

• Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 13/01/2021  ; 

• Che contestualmente all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ 

/___/______ prot. n° __________. 

• Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/01/2021  in quanto:  

� Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

� Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 

267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione. 

 

Soveria Mannelli lì 13/01/2021  Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 


