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OGGETTO:

Lavori di adeguamento con messa in sicurezza ed eliminazioni delle barriere architettoniche
dei cimiteri comunali.
Contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche – Legge di Bilancio 2020.
Informativa ai sensi del comma 37 dell’art.1 della legge 27.12.2019 n.160.

Premesso che:
- con l’art. 1, comma 29 della Legge 27.12.2019 n.160, “Legge di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennali per il triennio 2020-2022”, è previsto, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,
l’assegnazione ai comuni 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 citata Legge n. 160/2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura
differenziata sulla base della popolazione residente e che il Comune di Istrana ricade nella seguente fascia:
B. 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- il comma 37 dell’art.1 della citata legge n. 160/2019 prevede che i comuni rendano 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 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 sottosezione Opere Pubbliche, e che
il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
si informa che, ai sensi della Legge n.160/2019, per l’anno 2020 il Comune di Istrana è beneficiario del contributo
dell’importo di € 70.000,00 da destinarsi, secondo previsione dell’Amministrazione Comunale, per l’intervento di
“Adeguamento con messa in sicurezza ed eliminazioni delle barriere architettoniche dei cimiteri comunali” come
da Deliberazione delle Giunta Comunale n.35 del 23 marzo 2020.

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Manutenzione
Geometra Olivo Morao

firmato digitalmente con indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Comunale di Istrana.

