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ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI GAVORRANO DEL CONTRIBUTO DI € 140.000,00 

ART. 1 COMMI 29 E 29BIS DELLA LEGGE N. 160/2019 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l'art. 1, comma 29, della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) con la quale si assegnavano ai 

Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbbliche, 

di ammontare stabilito in base alla popolazione residente alla data del 01/01/2018; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/01/2020, inerente l'assegnazione e le modalità di 

esecuzione e rendicontazione degli interventi finanziati con il contributo in parola; 

VISTO l'art. 47, comma 1, del D.L. 104/2020 che ha introdotto il comma 29bis alla L. 160/2019, disponendo, 

limitatamente all'anno 2021, l'incremento delle risorse assegnate ai comuni per gli stessi investimenti; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 11/11/2020, inerente l'assegnazione e le modalità di 

esecuzione degli interventi finanziati con il contributo in parola; 

RENDE NOTO 

CHE il contributo complessivamente assegnato per il corrente esercizio finanziario al Comune di Gavorrano 

ammonta ad € 140.000,00; 

CHE è intenzione di questa Amministrazione procedere all'impiego del contributo per l'esecuzione dei 
seguenti lavori: 

• rifacimento di parte della copertura del cimitero comunale di Gavorrano, collassata a causa della 
vetustà della struttura e delle infiltrazioni d'acqua piovana; 

• rifacimento della copertura del centro sociale di Potassa che presenta pericolosi avvallamenti dovuti 
alla rottura della travatura principale e secondaria; 

• rifacimento di parte del muro di contenimento che delimita il giardino della scuola primaria di 
Giuncarico, crollato per la vetustà della struttura. 

DISPONE 

La pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della Legge 160/2019, sul sito internet 

istituzionale, nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione opere pubbliche, di cui al D.Lgs. 

33/2013. 

 

Gavorrano, _____________ 

 

IL SINDACO 

dr. Andrea Biondi 

 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del TU. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi 
del Comune di Gavorrano. 
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