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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 68 DEL 21/04/2022
OGGETTO:

INDIRIZZI IN MERITO ALL'ADESIONE E AGLI OBBLIGHI CONNESSI
ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO
DELL'INTERNO PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA ANNI 20212026 - PNRR M5 C2 INV 2.1

Verbale letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO
COMUNALE
dott. Raffaele Mario Bergamin
Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Gianluigi Naletto
Documento sottoscritto con firma digitale

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di Aprile
alle ore 12:10, nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sul presente provvedimento risultano presenti:
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NALETTO GIANLUIGI
BELLOMO MATTEO
NARDO CRISTINA
BERGO VALENTINA
IULIANO CHIARA
MASCHERA GIORGIA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres. Ass.
X
X
X
X
X
X

6
___________________________
[X] Immediatamente eseguibile
___________________________

0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, dott.
Raffaele Mario Bergamin.
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.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ADESIONE E AGLI OBBLIGHI CONNESSI
ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO
DELL'INTERNO PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA ANNI 2021-2026 PNRR M5 C2 INV 2.1
Premesso che:
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2022 è stato approvato il Programma Triennale delle
OO.PP. 2022-2024 che prevede nell’elenco annuale 2022 gli interventi di adeguamento sismico ed
efficientamento energetico scuola primaria “S. G. Bosco” nella frazione di Arino (importo totale €
2.400.000,00) e demolizione e nuova costruzione palestra scuole medie “R. Giuliani” nel capoluogo
(importo totale € 2.600.000,00), mentre per l’annualità 2023 prevede l’intervento di manutenzione
straordinaria del palazzetto dello sport nel capoluogo (importo totale € 830.000,00);
- per detti interventi è stato richiesto un finanziamento a valere sui contributi agli enti locali per progetti di
rigenerazione urbana di cui al decreto interministeriale del 30.12.2021 che, inizialmente erano stati
ammessi ma non finanziati, ma che, con le ulteriori risorse stanziate dall’articolo 28 del decreto legge 1°
marzo 2022, son ostati oggetto di concessione di contributo;
- pertanto detti contributi, destinati alla rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale, sono rientrati a valere sul PNRR – M5C2 investimento 2.1 ed andranno
gestiti, monitorati e rendicontati secondo le disposizioni, le circolari e le indicazioni stabilite con il
Decreto Ministero dell’Interno del 04 Aprile 2022;
- in particolare tutti i Comuni assegnatari delle risorse anzidette sono tenuti alla compilazione e
trasmissione di apposito atto di adesione e obbligo entro il termine di 30 giorni dall’avviso di
pubblicazione del decreto sopracitato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a pena di revoca
del contributo concesso;
- che tra gli obblighi da rispettare per tali finanziamenti vi è l’impegno a:
• stipulare il contrato di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023
• pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024
• terminare i lavori entro il 31 marzo 2026
tutto ciò premesso
TENUTO CONTO che i contributi concessi sono così suddivisi per le tre opere programmate:
- adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola primaria “S. G. Bosco” nella frazione di
Arino – Importo intervento € 2.400.000,00 – Contributo finanziato € 1.570.000,00 – Quota a carico del
Comune € 830.000,00
- demolizione e nuova costruzione palestra scuole medie “R. Giuliani” nel capoluogo - Importo intervento
€ 2.600.000,00 – Contributo finanziato € 2.600.000,00 – Quota a carico del Comune € 0,00
- manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport nel capoluogo - Importo intervento € 830.000,00 –
Contributo finanziato € 830.000,00 – Quota a carico del Comune € 0,00
RITENUTO di dare indirizzo al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di predisporre tutti gli atti tecnici ed
amministrativi necessari per il perfezionamento dei contributi concessi a valere sul PNRR – M5C2
investimento 2.1 compresa la compilazione e trasmissione dell’apposito atto di adesione ed obbligo dei
rispettivi interventi;
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta Comunale;
SI PROPONE
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1.

di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare l’apposito atto di adesione ed obbligo allegato al presente atto per farne parte sostanziale
ed integrante;

3.

di dare indirizzo al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di predisporre tutti gli atti tecnici ed
amministrativi necessari per il perfezionamento dei contributi concessi a valere sul PNRR – M5C2
investimento 2.1, di cui al Decreto Ministero dell’Interno del 04.04.2022, compresa la compilazione e
trasmissione dell’atto di adesione ed obbligo dei rispettivi interventi individuati in premessa;

4.

di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese per la Pubblica Amministrazione;

5.

di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al
soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L;

6.

di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento a quanto disposto
dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 nella sezione “Amministrazione Trasparente -provvedimenti –
provvedimenti organi di indirizzo politico – delibere di giunta comunale” del sito web del Comune di
Dolo contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line;

7.

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs
267/2000;

8.

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Patrimonio e all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti
di competenza;
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra descritta;
Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;
Dato atto che l’Assessore Chiara Iuliano è presente con modalità “a distanza” in applicazione di quanto
previsto dalla propria delibera di Giunta n. 55 del 14.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto: “Linee guida per disciplinare lo svolgimento delle adunanze della Giunta in audioconferenza,
videoconferenza o teleconferenza”;
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 “INDIRIZZI IN MERITO ALL'ADESIONE E
AGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL
MINISTERO DELL'INTERNO PER PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA ANNI 2021-2026 PNRR M5 C2 INV 2.1”, 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.
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