
COPIA 
 

 COMUNE DI BURIASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 18 DEL 02/03/2021 

 
 

Oggetto:  CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 
ASSEGNATO AL COMUNE DI BURIASCO PER L'ANNO 2021 CON DECRETO DEL DIPARTIMENTO 
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11.11.2020 - ATTO 
DI INDIRIZZO 
 
L’anno duemilaventuno, addì due, del mese di marzo, alle ore 14:00 si è svolta la videoconferenza 

per la riunione della Giunta Comunale con la presenza dei Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Presenti 

MANAVELLA Carlo SINDACO X 

BATTISTI Alice ASSESSORE X 

ARMANDO Romano Giuseppe ASSESSORE X 

 Totale Presenti 3 

 Totale Assenti: 0 

 
 
 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 
 
Il signor MANAVELLA Carlo nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 



Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 02/03/2021 
 
Oggetto:  CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 
ASSEGNATO AL COMUNE DI BURIASCO PER L'ANNO 2021 CON DECRETO DEL DIPARTIMENTO 
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 11.11.2020 - ATTO 
DI INDIRIZZO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il decreto del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno del 
11/11/2020 recante “Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari 
complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia 
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 289 del 20/11/2020; 
 
VISTO che tale decreto prevede l’assegnazione per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 
5.000 abitanti un contributo pari ad € 100.000,00 e che il Comune di Buriasco ricade in questa 
casistica;   
 
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione Comunale di Buriasco utilizzare il suddetto 
contributo per l'adeguamento e la messa in sicurezza della scuola media (villa Maineri-Ceriana) 
secondo la disponibilità finanziaria assegnata; 
 
RITENUTO demandare al responsabile del servizio interessato di procedere all’adozione degli 
adempimenti gestionali conseguenti all’adozione del presente provvedimento; 
 
VISTO lo Statuto del Comune; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, di cui all’art. 49 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 e all’art. 147/bis del 
medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto;  
 
All’unanimità dei voti palesi favorevoli; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente 

deliberato per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di dare atto che la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di utilizzare il contributo 
di € 100.000,00 concesso al Comune di Buriasco in forza del decreto del dipartimento per gli 
affari interni e territoriali del ministero dell’interno del 11/11/2020 recante “Attribuzione ai 
comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 
euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico 
e sviluppo territoriale sostenibile” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 289 del 20/11/2020, per l’esecuzione di lavori di adeguamento e messa in 
sicurezza della scuola media (villa Maineri-Ceriana); 



 
3. Di dare atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa per 

l’Amministrazione Comunale; 
 

4. Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. 267/2000; 

 
5. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di 

questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009); 

 
6. Di dare atto che il presente provvedimento, alla scadenza dei termini di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Atti on line” (art. 
23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale. 

 

 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 D.L.gs 267/2000. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
MANAVELLA Carlo 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 

  
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 19/03/2021 
 
La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 
T.U. n. 267/2000) con elenco prot. n. 0/II.7 del      19/03/2021 

 
Buriasco, lì  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 

 
 

ESEGUIBILITA’ 

[X] 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000) 

Buriasco, lì  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________              , 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3, del 
D.lgs 267/2000) 
 
Buriasco, lì  
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 
 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Buriasco, lì19/03/2021 
 

 

 


