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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 
 
OGGETTO: CONTRIBUTI RILASCIATI AL COMUNE DI LAVENONE  PER L’ANNO 

2022 – PRESA D’ATTO  
 
 

L’anno duemilaventidue, addì otto del mese di Marzo alle ore 19:30, nella sala delle 
adunanze intitolata ai fratelli Bontempelli Dal Calice posta nella casa adiacente alla sede 
municipale. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 
 

  Presente Assente   Presente Assente 

1 DELFACCIO FRANCO X  7 BRUNORI ROBERTO X  
2 BACCHETTI SILVIA X  8 SCAVONI DIEGO X  
3 BOSSINI ROSSELLA X  9 BERTASI MATTEO  X 
4 BRUNORI FABIO X  10 ONDINI DAVID X  
5 BRUNORI GIULIANO X  11 BERTOLI SOFIA X  
6 ZORZI ILARIO  X     

 
 PRESENTI: 9  ASSENTI: 2  

 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Baga Anna il quale 

provvede alla relazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Delfaccio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 
 
 Ore 9.44 entra in aula e partecipa alla seduta il Consigliere Bertoli Sofia 



 
OGGETTO: CONTRIBUTI RILASCIATI AL COMUNE DI LAVENONE  PER L’ANNO 

2022 – PRESA D’ATTO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 UDITO l’intervento con il quale il Sindaco illustra brevemente la proposta di deliberazione; 
 VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 
dell’Interno del 30 gennaio 2020 relativo all’attribuzione ai Comuni dei contributi per investimenti ad 
opere pubbliche un materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per gli anni dal 
2021 al 2024 in applicazione del comma 29 dell’art,1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019; 
 DATO ATTO che, in base al decreto succitato, il Comune di Lavenone risulta beneficiario di un 
contributo per l’anno 2021 di €. 50.000,00; 
 VISTA INOLTRE il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 
Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022 in attuazione della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “Legge di 
Bilancio”, art. 1 comma da 407 a 414 per cui ,per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni  contributi 
per investimenti finalizzati alla  manutenzione  straordinaria  delle strade comunali, dei marciapiedi e  
dell'arredo  urbano ed in particolare per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del 
Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o  uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 
euro ciascuno; 
 DATO ATTO  che, in base a quanto previsto dalla succitato decreto del Ministero dell’Interno del 
14 Gennaio 2022 il Comune di Lavenone risulta beneficiario di  € 10.000,00 da utilizzare unicamente per 
l’anno 2022; 
 VISTO INOLTRE l’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) 
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 
126, che prevede l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel 
limite massimo di 168 milioni di euro per l’anno 2022 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 nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
 VISTI i comma 110, 112, 113 e 114 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
richiamati dal citato articolo 30, comma 14-bis; 
 DATO ATTO che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - 
Direzione Centrale della Finanza Locale con Decreto del 18 gennaio 2022  ha comunicato l’assegnazione 
per l’anno 2022 di  un contributo di € 84.168,33 ai Comuni riportati nella Allegato A di tale Decreto e che 
il Comune di Lavenone rientra nei Comuni riportati in tale Allegato; 
 CONSIDERATO che l’ Articolo 5 (Pubblicità dei contributi assegnati) del Decreto del Ministero 
dell’Interno del 18 gennaio 2022 riporta che “ I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di 
finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere 
pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile”. 
 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 VISTO lo Statuto comunale;  

P R E N D E   A T T O  
 

1. dell’assegnazione al Comune di Lavenone di un contributo per l’anno 2022 di €. 50.000,00, ai sensi 
del Decreto del 30 Gennaio 2020 in applicazione l'art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i., dando priorità ai 
lavori di  adeguamento e messa in sicurezza delle Vie Ponerolo e Cimavilla, attraverso il 
posizionamento di parapetti e il rifacimento totale del manto bituminoso stradale; 

2. dell’assegnazione al comune di Lavenone per l’anno 2022 di un contributo di  €. 10.000,00 ai sensi del 
Decreto del 14 gennaio 2022  in applicazione dell'art. 1, comma 407, della Legge di Bilancio 2022 
dando priorità ai lavori di  Manutenzione Straordinaria dell'arredo urbano delle frazioni di Presegno e 
Bisenzio;; 

3. dell’assegnazione al comune di Lavenone per l’anno 2022 di un contributo di € 84.168,33 ai sensi 
dell'art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, a decorrere dall'anno 2020 l'assegnazione ai comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti dando priorità ai lavori di efficientamento energetico del 
Chiosco Comunale e messa in sicurezza del pertinente parco giochi. 



  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
    Franco Delfaccio  

Il Vice Segretario  
    Dott.ssa Baga Anna  

 
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice 

Amministrazione Digitale ,D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, 
 
attesta che: 
 
copia della presente deliberazione n. 02 del 08/03/2022 viene pubblicata all’Albo del Comune il  
10/03/2022 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale 
www.comune.lavenone.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione. 
 
 
 

Il Vice Segretario 
    Dott.ssa Baga Anna  

(firmato digitalmente ai sensi art. 24 del C.A.D., Codice 
Amministrazione Digitale ,D. Lgs 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).  
 
 
   

 

 
    

 
 
 
     

     
      

 

  
 


