COMUNE DI PUTIFIGARI
(Provincia di Sassari)
Ufficio Tecnico Comunale

AVVISO PUBBLICO
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale triennio
2020-2022", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 30/12/2019 – Supp. Ordinario n. 45. 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”

Comune di Putifigari: Intervento di messa in sicurezza della viabilità e patrimonio comunale
Premesso che con

•

•

•

•
•

Decreto del Capo del Dipartimento Ministeriale per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14
gennaio 2020, ed i suoi allegati A -G- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020 recante
l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29 e 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo
sostenibile, sulla base della popolazione residente;
l’allegato A parte integrante del suddetto Decreto Ministeriale che assegna al Comune di Putifigari, avente una
popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, ai sensi dell’art. dell’art. 1 comma 30 della legge n. 160/2019 del
27/12/2019, un contributo di € 50.000,00, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
l’art. 1, comma 29 -bis , della legge n. 160 del 2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia» che, limitatamente all’anno 2021, dispone l’incremento – nel limite massimo di 500 milioni di
euro - delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti;
DECRETO 11 novembre 2020. Attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente,
a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile;
Decreto del Ministero dell’Interno del11novembre2020–pubblicato nella GU n.289 del11/11/2020 si dispone
l’incremento del contributo aggiuntivo per un totale di €.100.000,00 per i predetti investimenti, in base alla quota
stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del
14.01.2020;

SI AVVISA LA CITTADINANZA
Che il Comune di Putifigari, con deliberazione di C.C. n° 29 del 21/09/2021, ha destinato il contributo concesso per gli anni
2020 e 2021 di € 100.000,00 per la realizzazione di : Intervento di messa in sicurezza della viabilità e patrimonio
comunale. CUP. J47H20003660001. CIG: 8927415FE6

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Dott. Arch. Baldassarre Riu
Documento informatico firmato digitalmente che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Sede legale: Piazza Bojl , n. 9 Comune di Putifigari (SS) - CAP 07040
P.I. 00253840904; C.F. 0 00253840904 - Tel. +39 079 905023
Mail PEC: protocollo.putifigari@legalmail.it; mail: comune.putifigari@tiscali.it

