
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                  

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N°    40  del 29/11/2020 
 

 

OGGETTO : 

Comunicazione  del  Sindaco  in  ordine  all'assegnazione di un contributo  di  _ 50.000,00 da parte del Ministero 

dell'Interno per  investimenti  per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici  pubblici  e  patrimonio 

comunale. Delibera G. C. n. 87 del  17/07/2020  "Approvazione  progetto  definitivo-esecutivo: "Lavori di messa 

in sicurezza strade e patrimonio immobiliare". Legge 27/12/2019, n. 160. 

 

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi  ventinove   

novembre   duemilaventi  alle ore 15  e minuti  7 , in seduta  PUBBLICA  e sessione ORDINARIA , in 

adunanza di  PRIMA CONVOCAZIONE , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di 

cui all’Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano 

presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO   PRESIDENTE    X    

    DOTT. SIRIANNI LEONARDO   SINDACO      X  

     DOTT.  MARIO CALIGIURI   CONSIGLIERE      X  

    SCALISE FRANCESCO   CONSIGLIERE    X    

    RUBETTINO FLORINDO   CONSIGLIERE    X    

    ARISTODEMO LUIGI   CONSIGLIERE    X    

    PAOLA  GIOVANNI   CONSIGLIERE    X    

    GABRIELE GIUSEPPE GUIDO   CONSIGLIERE    X    

    CHIODO ANTONIO   CONSIGLIERE    X    

    PASCUZZI GIUSEPPE   CONSIGLIERE      X  

    CHIODO MICHELE   CONSIGLIERE    X    

    CAVALIERI SIMONA   CONSIGLIERE      X  

    D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.   CONSIGLIERE    X    

      

 Totale            9          4  

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.FERDINANDO PIRRI  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO  nella sua qualità di PRESIDENTE  assume la presidenza 

della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



  Il Segretario Comunale, riferisce al Consiglio Comunale che: 

• l’art. 1, comma 29, della Legge 27/12/2019, n. 160, 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; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 30, della predetta Legge n. 160/2019, il contributo è attribuito ai comuni 

in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018; 

• il Comune di Soveria Mannelli risulta avere una popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e 

che, pertanto, il contributo assegnato è pari ad € 50.000,00 come si evince dall’Allegato 1) alla 

precitata Legge;  

• le risorse di che trattasi devono essere iscritte nel bilancio 2020 in apposito capitolo; 

• l’art. 5 (Pubblicità dei contributi assegnati) del Decreto 14/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli 

affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, il quale prescrive che: “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 D. Lgs. 

14/3/2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I Sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al 

Consiglio Comunale nella prima seduta utile”; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito quanto comunicato il Segretario Comunale, ne prende atto.  

 

 
  
 

  



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°    40   del 29/11/2020  

 

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 Finanziaria  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO  

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

consecutivi, dal  7/12/2020  al  22/12/2020 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì  7/12/2020  

 

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  7/12/2020  

 

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  7/12/2020  ; 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 17/12/2020  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 17/12/2020  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 


