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Visto: 

 
 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
  

a) “DL Crescita”: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58;  
“decreto di assegnazione”: il D.M.del 29 gennaio 2021, in applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come 

sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126  è assegnato, per l'anno 2021, un contributo dell'importo di 

81.300,81 euro a favore di ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per 

interventi di efficientamento energetico. 

 
Dato Atto che con D.M. 29.01.2021 Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare esecuzione 
dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2021. 

 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Longhena risulta beneficiario di un contributo di €. 81.300,81 ai sensi Art. 30, comma 
14bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modif., dalla legge 28 giugno 2019, 58 così 

come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 
 

La suddetta somma sarà utilizzata per  “Efficientamento Illuminazione Pubblica e Messa 
in Sicurezza Strade” ( Illuminazione Pubblica + Asfalti Strade e marciapiedi ; 

 

Nel rispetto dell’art. 5 del D.M. 29 gennaio 2021, si procede a rendere nota la fonte di 
finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio 
sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente ». 
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