
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.    29            del   01/03/2022 

 

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 L’anno duemilaventidue, addì 01 del mese di Marzo, alle ore 12,10 e seguenti in Polizzi Generosa, 

nel Palazzo comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. Presiede l’adunanza 

il sig. Librizzi Gandolfo nella qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti signori: 

 COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 LIBRIZZI GANDOLFO Sindaco X  

2 TERMINI ADELIA  Vice Sindaco  X 

3 MACALUSO GIUSEPPINA Assessore X  

4 

BELLAVIA ANTONIO 

GAETANO 

Assessore X in video 

conferenza 
 

5 

CURATOLO GIOVANNA Assessore X in video 

conferenza 
 

 

 Assenti gli assessori: Termini 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Rosalia Tocco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 

 

 

OGGETTO: Destinazione annualità afferente al 2022 assegnata con il Decreto del Ministro 
dell’Interno dell’11 novembre 2020. Atto di indirizzo politico. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 Visto: 
- l’articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con cui lo Stato assegna ai Comuni, 
“Per ciascuno degli anni dal 2020 al  2024,contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche  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   sostenibile,   
nonché   interventi    per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e patrimonio   
comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere architettoniche.  
 
- detto contributo, comma 30,  sono  attribuiti  ai  Comuni, sulla base della popolazione residente alla 
data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con  decreto  del  Ministero  dell'interno, come di 
seguito indicato: a) ai comuni con  popolazione  inferiore  o uguale a 5.000 abitanti é  assegnato  un  
contributo  pari  ad  euro 50.000; 
 
- il Decreto del Ministro dell’Interno dell’11 novembre 2020 con il quale si è proceduto all’attribuzione 
ai Comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, per investimenti destinati ad opere pubbliche in 
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

 
Preso atto che: 
- il contributo erogato al Comune beneficiario deve rispettare le specifiche norme di attuazione di cui 
agli articoli 3 e 4 del suddetto Decreto ministeriale, attuativi dei commi 32 e seguenti dell’articolo 1 della 
legge 160/2019;  
Ritenuto che: 
 
- il contributo assegnato al Comune di Polizzi Generosa per l’anno 2022 con Decreto del Ministro 
dell’Interno dell’11 novembre 2020, in quanto compatibile con le finalità di cui all’allegato 1 sopra 
richiamato, può essere destinato a un piano di intervento specifico a favore della messa in sicurezza 
degli edifici  pubblici e del patrimonio  comunale afferente il Cimitero Comunale; 
 

Delibera 
formulare il seguente atto di indirizzo politico: 
 
1. Destinare l’annualità afferente al 2022 assegnata con il Decreto del Ministro dell’Interno dell’11 
novembre 2020, in quanto compatibile con le finalità di cui all’allegato 1 sopra richiamato, può essere 
destinato a favore della messa in sicurezza degli edifici pubblici e del patrimonio comunale afferente il 
Cimitero Comunale; 
 
2. Demandare al Responsabile della III Area Tecnica ogni incombenza di esecuzione della presente 
deliberazione, avuto riguardo, in particolare, agli articoli 3 e 4 che dispongono le modalità di ricezione 
del contributo per attuare il presente indirizzo politico; 
Indi,  
 
     LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con separata votazione unanime; 
 

DELIBERA  
Dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l.r. 
n. 44/91. 


