
COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI  PER INVESTIMENTI 
 (Legge 27/12/2019 art. 1 commi 29 – 37 e  D.M. 14/01/2020)

IL SINDACO

Del Comune di Scarlino: 

VISTO l’art. 1 comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziano 2020 e  bilancio pluriennale per  il  triennio  2020-2022",  che prevede l'assegnazione ai
comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico
e sviluppo territoriale sostenibile;
VISTO il  Decreto del Ministero dell’Interno 14.01.2020 dove, ai sensi del  comma 30  dell’art. 1 della
Legge  160/2019,  vengono assegnati   ai  comuni  i  contributi  suddetti,  ripartiti  in  base  alla  popolazione
residente al 31/12/2018, ed in particolare al Comune di Scarlino la somma di € 50.000,00 per l’anno 2022; 
VISTO il  comma 37 dell’articolo  1  della  legge  n.  160 del  2019,  e  l’art.  5  del  D.M.  14/01/2020,  che
stabiliscono  che  i  comuni  assegnatari  sono  tenuti  a  rendere  nota  la  fonte  di  finanziamento,  l'importo
assegnato  e  la  finalizzazione  dei  contributo  assegnato  nel  proprio  sito  internet,  nella  sezione
«Amministrazione  trasparente» di  cui  al  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  sottosezione  Opere
pubbliche;
VISTO che  il  contributo  suddetto  verrà  utilizzato  per  lavori  di  efficientamento  degli  impianti  di
illuminazione pubblica; 

RENDE NOTO

CHE con Decreto del Ministero dell’Interno 14 febbraio 2020, è stato assegnato al Comune di Scarlino un
contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi dell’art. 1,
comma 29, della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
CHE il contributo, attribuito in base alla popolazione residente al 31/12/2018 ammonta ad euro 50.000,00; 
CHE il contributo assegnato come sopra, verrà utilizzato per lavori di efficientamento degli impianti di
illuminazione pubblica

DISPONE

La  pubblicazione  del  presente  avviso  nel  sito  internet  del  Comune  di  Scarlino,  nella  sezione
«Amministrazione  trasparente» di  cui  al  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  sottosezione  Opere
pubbliche.

Scarlino,lì: 04/05/2022
                                                                                                                        IL SINDACO 

                                                                                                                        Francesca Travison


