
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI PEROSA 

ARGENTINA PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E 
DELL’ARREDO URBANO (DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 
14/01/2022), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 407 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 
2021, N. 234 

_________________________________________________________________________________ 

 
 L’anno duemilaventidue, addì ventisette, del mese di maggio, alle ore 

18:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento della 

Sindaca con avvisi scritti e recapitati a norma di legge in forma mista, si è riunito, in 

sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 
BRUNETTO prof.ssa Nadia 

GARAVELLO Andrea 

PEYRONEL Livio 

BARALE dott. Andrea 

MEYTRE dott.ssa Romina 

GALLIANO Alessandra 

GAYDOU Alberto 

TRON Wilma 

BERTALOTTO avv. Francesca 

PERETTI Odilla 

CHARRIER Walter 

AIMONETTO geom. Valeria 

Sindaca 

Consigliere Anziano 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliere 

Consigliera 
 

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: BARALE dott. Andrea 
GAYDOU Alberto 
 

Collegata in videoconferenza: BERTALOTTO avv. Francesca 
 

Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia 
 

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Sig. MARANNANO dott. Gianluca 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 



N. 19 in data 27.05.2022 
 
 
OGGETTO:  Comunicazione assegnazione contributo al Comune di Perosa Argentina per 

investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, 
dei marciapiedi e dell'arredo urbano (Decreto del Ministero dell’Interno del 
14/01/2022), ai sensi dell’art. 1, commi 407 della legge 30 dicembre 2021, n. 
234. 

 
 

LA SINDACA 
 
VISTO il comma 407 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge di 
bilancio 2022 – che dispone: “Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi 
per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 
marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 
2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per 
l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero 
dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 
10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura 
di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella 
misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti 
nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 
abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 
250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione 
superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al 
primo periodo per l’anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo 
precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022. La 
popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al secondo periodo, è la popolazione 
residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: 
http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&amp;lingua=ita. Entro il 30 gennaio 2022, il 
Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad 
esso spettante”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2022 con il quale, in applicazione del 
comma 407 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha assegnato, per l’anno 
2022, un contributo di € 10.000,00 al Comune di Perosa Argentina per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 
dell’arredo urbano; 
 
VISTO che con il medesimo decreto è stato assegnato al Comune di Perosa Argentina per 
l’anno 2023, un contributo di € 5.000,00 per le medesime finalità sopra indicate; 
 
VISTO l’articolo 5 del citato decreto “Pubblicità dei contributi assegnati” il quale dispone 
che “I comuni assegnatari sono tenuti a rendere note la fonte di finanziamento, l’importo 
assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a comunicare tali informazioni al 
consiglio comunale nella prima seduta utile.” 
 
 

COMUNICA 
 
al Consiglio Comunale che, ai sensi del comma 407 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 
2021, n. 234 il Comune di Perosa Argentina è risultato assegnatario di un contributo 



ministeriale per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano di € 10.000,00 per l’anno 2022 e di € 
5.000,00 per l’anno 2023. Il contributo relativo all’anno 2022 è stato applicato al Bilancio 
di Previsione 2022/2024, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 21.12.2021, con 
la 1^ variazione al bilancio adottata con deliberazione consiliare n. 15 in data 29.04.2022, 
per finanziare l’acquisto di stendardi per le affissioni. E’ ancora in corso di definizione la 
destinazione del contributo di € 5.000,00 relativo all’annualità 2023 e ne verrà data al 
Consiglio successiva comunicazione in sede di adozione di variazione al bilancio.  
Gli interventi di cui sopra dovranno essere avviati entro il 30 luglio 2022, per i contributi 
relativi all’anno 2022, ed entro 30 luglio 2023 per i contributi relativi all’anno 2023. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Prende atto della comunicazione resa dalla Sindaca in adempimento a quanto disposto 
dall’art. 5 del D.M. 14 gennaio 2022 sopra richiamato. 
 
 

********* 



 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 

LA PRESIDENTE 
 BRUNETTO prof.ssa Nadia* 

 
 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
 MARANNANO dott. Gianluca* 

 

 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


