COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO
Via Beniamino Rotondi, 50 – 83030 – Torre Le Nocelle–
Tel. +390825969035 – Fax: +390825969203
http://www.comune.torrelenocelle.av.it

IL SINDACO
Prot. n. 2949

lì, 26/08/2021

AVVISO
(Articolo 5 decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno 11 novembre 2020,
Visti i decreti del Ministero dell’Interno 14 e 30 gennaio 2020 - pubblicati,
rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7
febbraio 2020, recanti l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di
sviluppo sostenibile, pari, complessivamente, a 497.220.000 euro sulla base della
popolazione residente al 1° gennaio 2018;
Visto 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;
Considerato, inoltre, che il richiamato comma 29 –bis prevede, altresì, che con
decreto del Ministero dell’interno si provvede all’attribuzione degli importi
aggiuntivi ai comuni beneficiari, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai
citati commi 29 e 30, e che le opere oggetto di contribuzione possono essere
costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di
cui al comma 29;
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Visto il decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell’Interno 11 novembre 2020 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289
del 20/11/2020, recante l’integrazione ai comuni dei contributi già assegnati per
l’anno 2021, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018;
Visto l’articolo 1 del decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno 11 novembre 2020 che i contributi sopra
assegnati sono destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per
ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità,
nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Rilevato che per effetto dell’assegnazione sopra richiamate
assegnato a questo ente è pari a complessivi €. 100.000,00;

il contributo

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 18/05/2021 con la quale si è
deliberato di utilizzare, detto finanziamento per l’attuazione delle seguenti
iniziative:
1) Lavori di efficientamento energetico dell’impianto della pubblica illuminazione
Felette- Bosco Faiano- Campoceraso
2) Completamento fornitura ed installazione di un sistema di videosorveglianza per
finalità di sicurezza urbana;
VISTE:
 la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 15/06/2021 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dell’intervento di “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FELETTE- BOSCO
FAIANO- CAMPOCERASO” del complessivo importo di €. 85.000,00 a firma
dell'Ing. Pasqualino CEFALO, all'uopo incaricato con determina del responsabile
del servizio tecnico n. 117 del 25/05/2021;
 la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 03/08/2021 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dell’intervento di “COMPLETAMENTO FORNITURA
ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA
URBANA” del complessivo importo di €. 15.000,00 a firma dell'Ing. Pasqualino

CEFALO, all'uopo incaricata con determina del responsabile del servizio tecnico
n. 117 del 25/05/2021;
VISTA l’articolo 5 del decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno 11 novembre 2020, che dispone la pubblicita'
dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione
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«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche.

RENDE NOTO
In riferimento all’attuazione degli interventi in premessa ai sensi dell’articolo 5 del
decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno 11 novembre 2020 le seguenti notizie:
FONTE DI FINANZIAMENTO:
Contributo assegnato ai sensi dei decreti del Ministero dell’Interno 14 e 30 gennaio 2020
e dell’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.

L'IMPORTO ASSEGNATO:
€. 100.000,00. (Centomila/00)
FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO:
1) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE FELETTE- BOSCO FAIANO- CAMPOCERASO” per €. 85.000,00.
2) “COMPLETAMENTO
FORNITURA
ED
INSTALLAZIONE
DI
UN
SISTEMA
DI
VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA” per €. 15.000,00
Si dispone, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Capo del dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 11 novembre 2020 la
pubblicazione del presente avviso nel sito internet di questo ente, nella sezione
«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche.
Torre Le Nocelle, lì 26/08/2021
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