
 

 

 

 

 

C O M U N E   D I   C E R A N O 

                     P r o v i n c i a   d i   N o v a r a 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SULL’UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE DI BILANCIO 

2020 - ART. 1 COMMA 29 LEGGE 27.12.2019 N. 160 E ART. 1 COMMA 407 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 

234.  

VISTO l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "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:  

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;  

DATO ATTO che il contributo assegnato a questo Comune per l’anno 2022, essendo nella fascia tra i 5.001 e 10.000 

abitanti, è pari ad € 70.000,00=;  

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali in data 14/01/2022, che 
stabilisce che per gli anni 2022 e 2023 in applicazione del comma 407 dell’art. 1 della L. 234/2021 sono assegnati ai 
comuni in contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e 
dell’arredo urbano; 
 
DATO ATTO che il suddetto decreto dispone che il contributo assegnato a questo Comune per l’anno 2022 essendo nella 

fascia tra i 5.001 e 10.000 abitanti, è pari ad 25.000,00; 

VISTO il comma 37 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e l’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento 

per gli Affari Interni e territoriali in data 14/01/2022, che stabiliscono 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."  

 SI COMUNICA 

1. Che il contributo di cui all’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari ad euro 70.000,00, verrà 

destinato ai lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici della Scuola Secondaria di Primo grado 

P.Ramati, con contestuale messa a norma degli impianti e creazione per servizi per disabili  -  CUP: 

F79I22000490001 

2. Che il contributo di cui all’art. 1 comma 407 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 verrà destinato   alla 

manutenzione straordinaria del percorso pedonale che porta dal piazzale Lavoratori ex CVT/area mercatale ai 

servizi igienici esistenti, che al momento risulta non agevolmente praticabile da persone diversamente abili o da 

anziani, in quanto costituito da sterrato e ghiaia. - CUP F77H22002390001. 

 

 


