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DELIBERAZIONE N. 14 

Trasmessa al Co.Re.Co. il 

Con elenco n.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA A PORTE CHIUSE AI SENSI DEI DPCM E ORDINANZE REGIONALI 

RECANTI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA ORDINARIA 
 

OGGETTO:COMUNICAZIONI  DEL  SINDACO  IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE 

DEI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE 

PUBBLICHE IN MATERIA    DI   EFFICIENTAMENTO   ENERGETICO   E   

SVILUPPO TERRITORIALE.        
 

 

             L’anno duemilaventi addì sette del mese di agosto alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze consiliari , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

ARNOLDI GIANLUCA SINDACO P 

TESTORI GIANPIETRO CONSIGLIERE P 

BRISSONI CORRADO CONSIGLIERE A 

ARNOLDI GIAMPIETRO CONSIGLIERE P 

BARONI GIULIA CONSIGLIERE P 

MILESI PIETRO FRANCO CONSIGLIERE P 

BRAMBILLA STEFANO CONSILGIERE P 

TRAINA PIERMARCO CONSIGLIERE P 

BUSETTI ROGER CONSIGLIERE A 

DI MATTEO DENISE CONSIGLIERE A 

BARBARISI TOMMASO CONSIGLIERE A 

   

   

  

      Totale presenti   7  

      Totale assenti    4 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR.SSA MARIA GRAZIA 

CRISCUOLI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARNOLDI GIANLUCA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

Il Sindaco relaziona sul punto all’o.d.g.. Comunica che il Comune di Taleggio (Bg) é beneficiario di 

contributi Statali per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale così come previsti: 

- dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – Art. 1, comma 29, per 

l’importo di € 50.000 per ciascun degli anni dal 2020 al 2024, e assegnati con Decreto del 

Capo del Dipartimento per gli affari interni  e territoriali del Ministero dell’Interno in data 

14.01.2020. Il Comune è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di 

ogni anno pena la decadenza del contributo medesimo; 

- dal comma 14-bis dell’art. 30 del D.legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni 

dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 per l’importo di € 19.329,89 per l’anno 2020. Il Comune è 

tenuto ad avviare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi entro il 15 

novembre 2020. 

E’ altresì beneficiario: 

- di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, 

edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

previsti dall’art. 30, comma 14 ter, del decreto-Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l’importo di € 11.597,90 a decorrere 

dall’anno 2020. Il Comune beneficiario era tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2020, successivamente prorogato al 

15 settembre 2020 dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 

17 luglio 2020 n. 77. 

Terminata la relazione il Sindaco cede la parola all’Assessore ai LL.PP. Sig. Milesi Pietro Franco il 

quale illustra le opere pubbliche che si andranno a realizzare con i finanziamenti predetti. 

In particolare: 

- il contributo di € 50.000,00 finanzierà le opere adeguamento e messa in sicurezza del 

Palazzo comunale con riferimento al rifacimento del manto di copertura del fabbricato che si 

trova in pessime condizioni di conservazione con  fenomeni di scivolamento dei coppi e 

notevole pericolo per il passaggio pedonale e carrale; 

- il contributo di € 19.329,89 finanzierà i lavori per la formazione di un servizio igienico da 

destinare all’utenza dell’ambulatorio medico in Via Sottochiesa; 

- il contributo di € 11.597,90 finanzierà i lavori di posa barriera stradale di sicurezza del 

Parcheggio in Loc.tà Grasso. 

Terminata la relazione il Consiglio Comunale prende atto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

                                F.to ARNOLDI GIANLUCA               F.to DR.SSA MARIA GRAZIA CRISCUOLI 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del T.U. n. 267/2000) 

n.        Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 

stato pubblicato il giorno   07.09.2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi sino al 

22.09.2020. 

P. Il Segretario Comunale 

Il Funzionario Incaricato 

                  F.to TASSO Maria Giuseppina 

 

 

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ E INVIO AL CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

(art.127, Commi 1, 2 e 3 del T.U. N. 267/2000) 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data 

o per iniziativa del C.C. ai sensi dell’art. 127, comma 1 del T.U. n. 267/2000, viene oggi rimessa al Comitato di 

Controllo, per il controllo dei vizi denunciati. 

 

li,    Il Sindaco 

 

 

 

La Sezione del Co.Re.Co.   Controdeduzioni del Comune n. 

Con sua nota n.            Del   In data            . Ricevuta dalla Sezione del Co.Re.Co. il 

ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti 

 

li, Il Segretario Comunale   Il Segretario Comunale 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(artt. 134, comma 1 del T.U. n. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 

pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data                                

 

 nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’ art. 134 del T.U. n. 267/2000,  in data 

 il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del                      atti n. 

 Per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000. 

 il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del        

 atti n. 

 Annullata parzialmente nella seduta del                 atti n. 

 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci gironi di pubblicazione denuncia di vizi di 

legittimità o competenza,  per cui  la stessa è divenuta esecutiva,  ai sensi del III comma,  dell’art. 134 del T.U. n. 

267/2000, i n data 

    Il Segretario Comunale  

li,     

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

li, 07.09.2020  

   Il Segretario Comunale / Il Funzionario Incaricato 

 

 


