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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 125 DEL 15/07/2022 

 

OGGETTO: MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PNRR 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di Luglio 

alle ore 11:40, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Sul presente provvedimento risultano presenti: 
   Pres. Ass. 

1 NALETTO GIANLUIGI Sindaco X  

2 BELLOMO MATTEO Vicesindaco X  

3 NARDO CRISTINA Assessore X  

4 BERGO VALENTINA Assessore X  

5 IULIANO CHIARA Assessore X  

6 MASCHERA GIORGIA Assessore X  

 6 0 

 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE, 

Dott.ssa Ilaria Morelli. 

All’inizio dei lavori il dr. GIANLUIGI NALETTO nella sua qualità 

di SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale 

l’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL VICE SEGRETARIO 

COMUNALE 

 Dott.ssa Ilaria Morelli 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

IL SINDACO 

Gianluigi Naletto 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

___________________________ 

 

 

[X] Immediatamente eseguibile 

 

___________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PNRR  

 

PREMESSO: 

- che questo Comune ha avuto accesso ai fondi PNRR per la realizzazione di opere pubbliche rientranti nelle 

seguenti missioni ed investimenti: 

M5 C2 inv. 2.3 (PINQUA) 

M5 C2 Inv. 2.1 (Rigenerazione Urbana) 

M5 C2 Inv. 2.2 (Piani Integrati)  

- che l’articolo 8 del D.L. 77/2021, convertito con Legge 108/2022, prevede che “Ciascuna Amministrazione 

centrale titolare di interventi previsti nel PNRR” è tenuta al monitoraggio, rendicontazione e controllo degli 

investimenti di pertinenza; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, anche se non rientra tra le Amministrazioni centrali, ritiene 

opportuno prevedere un monitoraggio periodico delle attività afferenti i diversi progetti, al fine verificare 

l’andamento per il raggiungimento dei milestone e target previsti per ognuno; 

 

VISTA la circolare numero 9 del Ministero delle Economie e delle Finanze del 10/02/2022 che fornisce 

indicazioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni centrali titolari 

di interventi del PNRR; 

 

RITENUTO, per il tipo di struttura organizzativa del Comune di Dolo, di applicare, per il momento la sola 

funzione di monitoraggio delle opere, disponendo che il Responsabile dell’Ufficio LLPP invii con cadenza 

mensile al Sindaco e ad una apposita unità per il monitoraggio degli interventi finanziati con il PNNR, lo 

stato dei progetti secondo il seguente schema: 

 

Data:

DESCRIZIONE

 COSTO 

TOTALE 

 PARTE 

FINANZIATA 

CON PNRR 

 FINANZIAMENTO 

COMUNALE STATO DELL'ARTE TEMPISTICA CRITICITA'NOME PROGETTO  
  

PRECISATO che la tempistica sopra riportata potrà subire modifiche in conseguenza di criticità emerse 

durante le fasi di realizzazione, accorciando i tempi di monitoraggio, o, al contrario allungandoli in corso di 

esecuzione delle opere tra un SAL ed il successivo; 

 

RITENUTO inoltre che ogni rendicontazione dovrà riportare anche lo stato dell’arte precedente; 

 

ACQUISITI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

 

SI PROPONE 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di istituire un’unità per i controlli interni composta dal segretario, dal responsabile del servizio 

finanziario e dal responsabile del servizio lavori pubblici; 

 

3. Di stabilire che il report sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con PNNR sia trasmesso con 

cadenza mensile al Sindaco e all’Unità dei controlli interni per il PNNR, e che durante l’esecuzione delle 

opere detto report contenga, per ciascun intervento, anche le indicazioni sulle somme stanziate, 

impegnate e liquidate; 

 

4. Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento di quanto disposto 

dal D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – 

Provvedimenti organi indirizzo politico – Delibere di Giunta Comunale” del sito web del Comune di 

Dolo, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line; 
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5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di delibera sopra descritta; 

 

Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta deliberativa ed allegati al presente 

atto; 

 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI 

FINANZIATI CON IL PNRR”, così come presentata; 

 

2. Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole dei presenti, la presente delibera 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 


