COMUNE DI BRENDOLA
Provincia di Vicenza
Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici
telefono 0444 400944 fax 0444 401099

OGGETTO:
CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI LEGGE BILANCIO 2020 (LEGGE N. 160 DEL
27/12/2019).

Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del
14 gennaio 2020 è stato ripartito a tutti i comuni, per il 2020, l'importo complessivo di 500 milioni di euro, sulla base delle quote stabilite – per sette fasce di popolazione – dalla legge di bilancio 2020 (art. 1,
comma 29 della Legge 27/12/2019 n. 160).
In considerazione dell’entità del Comune di Brendola che ha una popolazione tra i 5.001 e 10.000 abitanti, ai sensi dell’Allegato B) al citato Decreto è stato assegnato un contributo, per l’anno 2020, di €
70.000,00 (art. 1, comma 30 della Legge 27/12/2019 n. 160);
Le risorse assegnate sono destinate all'efficientamento energetico, allo sviluppo territoriale sostenibile,
agli interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale
e all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il Decreto prevede che il Comune assegnatario può finanziare esclusivamente lavori aggiuntivi rispetto a
quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti”, rispettando il cogente impegno a far iniziare i lavori entro il
15 settembre 2020.
L’Amministrazione Comunale, alla luce di quanto sopra, ha deciso di finanziare la seguente nuova opera
pubblica “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO ADIBITO A POLO
DELL’INFANZIA: PUNTUALE INTERVENTO DI RINFORZO E MAGGIORE IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO”, per l’importo complessivo di €
84.600,00 di cui € 70.000,00 finanziato con il suddetto contributo ed € 14.600,00 con fondi propri di bilancio.
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