
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 21                        DATA 26/05/2022 
 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI 

CONTRIBUTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, PER L'ANNO 

2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 29, DELLA 

LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, LEGGE DI BILANCIO 

2020 
 

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 18:08 nella 

Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati  a norme di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione, ed in seduta pubblica, 

persone di seguito indicate: 

 

Nominativi Carica Presente 

1. BELLO Giustino - Presidente Presidente Sì 

2. ANSELMI Claudio - Consigliere Consigliere Giust. 

3. SANTANERA Laura - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 

4. ROMITI Andrea Paolo - Consigliere Consigliere Sì 

5. CUCCOLO Marco - Consigliere Consigliere Sì 

6. BIANCIOTTO Sandra - Consigliere Consigliere Sì 

7. FRANCESE Cristina - Consigliere Consigliere Sì 

8. FRANCESE Elisa - Consigliere Consigliere Sì 

9. ARMANDO Luca - Consigliere Consigliere Sì 

10. VARACALLI Michele - Consigliere Consigliere Sì 

11. COMBA Mattia - Consigliere Consigliere Sì 

 

Presenti: 10                  Assenti: 1 

 

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa SAMUEL Elisa 



Deliberazione C.C. n. 21 del 26/05/2022 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI 

CONTRIBUTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO 

SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, PER L'ANNO 2022, AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 

160, LEGGE DI BILANCIO 2020 
 

 

 

PREMESSO che l’art. 1, commi da 29 a 37, della legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 

2020) ha previsto l’assegnazione di contributi ai comuni per l’efficientamento energetico, compresa 

l’illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia 

residenziale pubblica, l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, lo 

sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 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 comma 30 della predetta legge 160/19 stabilisce che “I contributi di cui al 

comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 

2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell’interno, come di seguito indicato: 

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo 

pari ad euro 50.000;  

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo 

pari ad euro 70.000;  

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo 

pari ad euro 90.000;  

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo 

pari ad euro 130.000;  

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 170.000;  

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 210.000;  

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad 

euro 250.000.”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020, con il quale, in attuazione della 

predetta normativa, sono stati attribuiti i fondi di cui sopra, 

 

RICORDATO, in relazione ai contributi in oggetto, che i comuni assegnatari sono tenuti:  

̶ ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del 

contributo;  

̶ ad ottemperare a specifici adempimenti informativi e di monitoraggio tramite il sistema 

BDAP-MOP;  

̶ a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del 

contributo nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 



sottosezione “Opere pubbliche”. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio 

comunale nella prima seduta utile;  

Per quanto sopra, in relazione ai contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale 

sostenibile, di cui alla legge di bilancio 2020  

 

IL SINDACO 

 

COMUNICA 

 

Fonte di finanziamento Fondi di cui all’art.1, commi da 29 a 37, della legge 27/12/2019, n. 

160 – contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo 

territoriale sostenibile 

Importo assegnato € 50.000,00 

Finalizzazione del contributo Riqualificazione impianto di illuminazione campo calcio “grande 

Torino”  

 

Le informazioni di cui sopra verranno pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Opere pubbliche”.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
prende atto della comunicazione. 

 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa SAMUEL Elisa 

 

 

 

 

  

 
 


