
 
Malborghetto, 18/01/2023 
 

AVVISO 

OGGETTO: contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per 
gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile DI CUI ALL'ART. 
30, comma 14-bis, 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 – ANNO 2022. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 
- Visto 30, comma 14-bis, 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, inerente 
l'assegnazione per l’anno 2022 ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per il 
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

- Visto il Decreto del Ministro  dell'Interno del 18/01/2022, ed in particolare l’Allegato A – sezione 5 - con 
il quale viene assegnato al Comune di Malborghetto-Valbruna (UD), avente una popolazione inferiore a 
1.000 abitanti, il contributo di € 84.168,33 per l’anno 2022; 

- Dato atto che l'art. 5 del succitato Decreto prevede che i comuni assegnatari rendano nota la forma 
di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito Internet, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere 
pubbliche, 

 
RENDE NOTO 

che il Comune di Malborghetto-Valbruna ha destinato i seguenti contributi: 

- € 84.168,33-, relativi all’anno 2022, alla realizzazione di un Intervento di asfaltatura strade comunali in 
frazione Ugovizza ed opere connesse. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

LAVORI PUBBLICI 
Boris Preschern 

 
 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/05 e s.m.e i. 
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