VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 18 del

10/02/2021

Proposta N. 169/2021 - 5.1 SETTORE WELFARE

OGGETTO: FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI
AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001 - RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE
DEL COMITATO DI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO SAVENA-IDICE IN MERITO ALLA DGR N.
2031/2020 E ALLA DGR N. 102/2021 - DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO
REGIONALE ANNO 2021
L’anno 2021 addì 10 del mese di febbraio alle ore 14:30 nella Casa Comunale, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 73 del D.L. n.18 del 17.3.2020,
recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta
comunale di San Lazzaro di Savena, è stata convocata in videoconferenza secondo le modalità
di svolgimento in via telematica stabilite in via d’urgenza con provvedimento Sindacale prot.
10954/20 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori.
Completate le operazioni di collegamento effettuate tramite i collegamenti internet messi a
disposizione del Settore Siit del Comune di San Lazzaro di Savena, alle ore 14:30 si procede
all’appello.
All'appello risultano presenti:
CONTI ISABELLA
SIMON BENEDETTA
CRISTONI MICHELE
MELEGA LUCA
FALCIATORE MONICA
GUIDI JURI
ALOE FRANCESCO
GRASSELLI BEATRICE
Presenti n. 8

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente in videoconferenza
Presente
Presente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente
Presente
Assenti n. 0

Al momento dell’appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di
collegamento è garantita la segretezza della partecipazione.
Sono presenti presso la sede comunale Sala di Consiglio e collegati in videoconferenza la
Sindaca Isabella Conti e gli Assessori Michele Cristoni, Luca Melega, Beatrice Grasselli e
Francesco Aloe.
Assiste la SEGRETARIA GENERALE BONACCURSO BEATRICE presente presso la sede comunale,
Sala di Consiglio e collegata in videoconferenza, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, CONTI ISABELLA che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, con voto unanime e palese dichiarato dal Presidente l’approva, adottando il
seguente verbale, che verrà trasmesso telematicamente all’atto della pubblicazione agli
Assessori presenti alla seduta, giusto provvedimento sindacale prot. n. 10954/2020.

Visti:
- la legge n. 431 del 9/12/1998, e in particolare l’art. 11, che ha istituito il Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo
nazionale, e successive modifiche;
- la Legge regionale n. 24/2001 e s.m.i., recante “Disciplina generale dell'intervento pubblico
nel settore abitativo”, in particolare gli artt. 38 e 39, relativi al Fondo regionale locazioni e
alle funzioni attribuite alla Regione e ai Comuni nella gestione del Fondo medesimo;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 07/06/1999, con il quale sono
stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14/09/2005, che ha definito i
criteri di riparto alle Regioni delle risorse presenti sul Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla L. n. 431/1998;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12/08/2020, che ha ripartito alle
Regioni le somme stanziate sul Fondo nazionale, assegnando alla Regione Emilia-Romagna
risorse pari a € 11.600.203,82 e che ha introdotto modifiche ai requisiti di accesso al
contributo;
Considerato che la Regione Emilia Romagna, con deliberazione di Giunta n. 2031, del
28/12/2020, ha stabilito, tra l’altro:
•
di dare attuazione, per l’anno 2021, alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge
Regionale n. 24/2001 e s.m.i., in merito al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in
locazione, mediante quanto disposto nell’atto deliberativo stesso e negli allegati A) e B),
parti integranti e sostanziali del provvedimento;
•
di demandare a un successivo proprio provvedimento il riparto e la concessione delle
risorse disponibili sul bilancio regionale a favore dei Comuni (“Enti gestori”) capofila di
Distretto socio-sanitario, come individuati dalla DGR n. 602/2020: tale provvedimento
definirà i parametri e criteri da utilizzare per il riparto delle risorse disponibili;
•
di definire che la gestione dei bandi e delle risorse debba avvenire in ambito
sovracomunale, coincidente con il territorio dei Distretti socio-sanitari;
•
di attendere la definizione di un quadro normativo nazionale stabile, prima di
provvedere a ulteriori stanziamenti di fondi regionali per le rinegoziazioni contrattuali, al
fine di poter coordinare l’intervento regionale con quello statale;
•
di individuare, all'Allegato A), le disposizioni generali per il funzionamento del Fondo
regionale per l’accesso all’abitazione in locazione, quanto a: finalità, enti gestori, utilizzo
delle risorse, beneficiari, graduatorie, requisiti per l’accesso e cause di esclusione,
scansione temporale di gestione dei bandi, controlli e altre condizioni prescrittive
concernenti l’erogazione dei relativi contributi stabilendo, in particolare:
◦
che ai fini della determinazione del “fabbisogno” – funzionale a consentire, da parte
della Regione Emilia Romagna, il successivo riparto e la concessione delle risorse
nell’anno 2021 - i Comuni capofila di distretto socio-sanitario provvedano a predisporre e
approvare bandi distrettuali per la concessione di contributi diretti per il sostegno alla
locazione, da chiudersi entro e non oltre il 28/02/2021, con periodo di apertura dei bandi
stessi non inferiore a 30 giorni;
◦
che, successivamente alla chiusura dei bandi di cui al precedente capoverso, i
Comuni capofila di distretto socio-sanitario trasmettano alla Regione Emilia-Romagna
l’importo complessivo del fabbisogno delle domande ammesse a contributo, entro e non
oltre il 15/03/2021;
◦
che, per quanto concerne l’utilizzo delle risorse dell’anno 2021 (i cui criteri di
ripartizione e la puntuale determinazione del relativo riparto – come richiamato – sono

demandati a successivo provvedimento regionale) le medesime, nonché le eventuali
economie relative al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione (artt. 38 e
39 della L.R. n. 24/2001 e s.m.i.) realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi ripartiti
con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1414/2014, n. 1214/2015, n. 1417/2017, n.
1815/2019, n. 602/2020 e n. 1776/2020, già a disposizione dei Comuni, debbano essere
utilizzate:
- per soddisfare il fabbisogno di tutte le domande ancora prive di contributo ai sensi
delle DGR n. 1815/2019 e n. 602/2020: in tal caso i Comuni del Distretto dovranno
esaurire le domande ancora non soddisfatte presenti nelle suddette graduatorie, che
viceversa non potranno essere finanziate con successive risorse regionali;
- dopo aver soddisfatto le domande di cui all’alinea precedente, le risorse residue
dovranno essere utilizzate per gli interventi previsti dai bandi distrettuali per la
concessione di contributi diretti per il sostegno alla locazione 2021;
Rilevato che la Regione Emilia Romagna, con DGR n. 102 del 25/01/2021, ha ritenuto di
apportare alcune significative modifiche all’allegato A) della precedente DGR n. 2031/2020,
come testualmente di seguito riportato:
Paragrafo “Fabbisogno”
Il termine per la trasmissione del fabbisogno alla Regione Emilia-Romagna è prorogato al
02 Aprile 2021;
Paragrafo “Utilizzo risorse”
Le risorse dell’anno 2021 (che saranno ripartite e concesse ai Comuni con successiva
Delibera della Giunta Regionale) dovranno essere utilizzate per una quota non inferiore al
50% per i contributi sulle domande dell’anno 2021, ai sensi della propria deliberazione n.
2031/2020.
La quota eventualmente residua, unitamente alle eventuali economie relative al Fondo
regionale per l’accesso all’abitazione in locazione (artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e
s.m.i.) e realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi ripartiti con proprie deliberazioni n.
1414/2014, n. 1214/2015, n. 1417/2017, n. 1815/2019, n. 602/2020 e n. 1776/2020,
già a disposizione dei Comuni, dovranno essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno
delle domande ancora prive di contributo ai sensi delle proprie deliberazioni n.
1815/2019 e n. 602/2020: utilizzando prioritariamente le economie disponibili a partire
dalle deliberazioni cronologicamente più datate.
Laddove non vi siano fabbisogni inevasi, o nel caso in cui le risorse di cui all’alinea
precedente risultassero eccedenti, le medesime potranno essere utilizzate per contributi
sulle domande dell’anno 2021.
I contributi concessi a favore delle domande ancora prive di contributo (ai sensi delle
proprie deliberazioni n. 1815/2019 e n. 602/2020) sono cumulabili con quelli del
presente atto deliberativo.
Paragrafo “Bandi”
Il termine di chiusura dei Bandi distrettuali è prorogato al 19 Marzo 2021.
Atteso che il Comitato di Distretto, nella seduta del 01/02/2021 - alla luce dei rilevanti
correttivi in ordine alle “Disposizioni per il funzionamento del fondo regionale anno 2021”
apportati, da ultimo, con la richiamata DGR n. 102/2021 - ha adottato le direttive che si
riportano di seguito in sintesi, come da verbale agli atti dell’Ufficio di Piano distrettuale, presso
il Comune di San Lazzaro di Savena:
a) di prendere atto dei criteri inerenti i bandi distrettuali per la concessione di contributi diretti
per il sostegno alla locazione 2021, di cui alla DGR n. 2031/2020 come modificati, da
ultimo, dalla DGR n. 102/2021, in particolare per quanto concerne i termini:
- termine di chiusura dei Bandi distrettuali, prorogato al 19 marzo 2021;
- termine per la trasmissione del fabbisogno alla Regione Emilia-Romagna, prorogato al 2
aprile 2021;
nonché, per quanto concerne l'utilizzo delle risorse per l’anno 2021 - ancora da ripartire
con successiva Delibera della Giunta Regionale – l’utilizzo finalizzato per una quota non
inferiore al 50% all’erogazione di contributi sulle domande ammissibili, relative al bando
dell’anno 2021, ai sensi della DGR n. 2031/2020; le restanti quote - nonché le eventuali
economie relative ai precedenti finanziamenti indicati nella DGR 102/201 – il cui utilizzo

sarà invece diretto a soddisfare il fabbisogno delle domande ancora prive di contributo, ai
sensi delle DGR n. 1815/2019 e n. 602/2020, utilizzando prioritariamente le economie
disponibili a partire dalle deliberazioni cronologicamente più datate;
b) in merito all’utilizzo delle risorse e, in particolare, alla determinazione della quota
percentuale da destinare ai contributi relativi al bando sull’anno 2021 (50% o maggiore), di
riservarsi di deliberare nel merito una volta che saranno noti gli importi complessivi di cui
beneficerà il Distretto Savena-Idice, per i quali si attende la quantificazione da parte della
Regione Emilia Romagna, con atto di Giunta, ultimato il censimento del fabbisogno;
c) preso atto, infine, che per quanto attiene al “Fondo regionale - anno 2021”:
- la gestione dei bandi e delle risorse debba avvenire in ambito sovracomunale, coincidente
con il territorio del Distretto socio-sanitario, come indicato dalla DGR n. 2031/2020;
- quanto a: finalità, enti gestori, utilizzo delle risorse, beneficiari, graduatorie, requisiti per
l’accesso e cause di esclusione, nonché scansione temporale di gestione dei bandi,
controlli e altre condizioni prescrittive concernenti l’erogazione dei relativi contributi, tali
elementi sono ampiamente definiti nella medesima, senza alcuna facoltà discrezionale da
parte dei territori;
•
di conferire mandato ai competenti settori tecnici dell'Unione e del Comune di San
Lazzaro, in ordine all’adozione degli opportuni accordi circa la redazione finale
dell'articolato del bando distrettuale, in modo da porre nelle condizioni il Comune
Capofila - San Lazzaro di Savena – di adottare gli atti funzionali alla sua
pubblicazione entro il termine previsto dalla DGR n. 102/2021: 18/02/2021;
•
di confermare le modalità precedentemente adottate, in occasione del bando
distrettuale ex DGR 1815/2019, circa l’espletamento delle fasi procedimentali relative
all’approvazione delle graduatorie distrettuali per l’assegnazione dei contributi a
sostegno dei conduttori di alloggi in locazione, nonché all’esame degli eventuali
ricorsi, demandando tali adempimenti a una commissione sovracomunale, nominata
con apposito atto e formata dai seguenti tecnici: Andrea Raffini; Giovanni Agrestini;
Giovanna Stanzani; Rachele Caputo; Monica Galeotti;
d) di demandare al Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di Comune capofila del
Distretto socio-sanitario, l’adozione dell’atto di approvazione del bando distrettuale per
l’assegnazione dei contributi a sostegno dei conduttori di alloggi in locazione, predisposto in
collaborazione tra i Comuni del Distretto, nonché di tutti gli atti necessari e conseguenti e
quant’altro necessario al funzionale legittimo esperimento dei connessi procedimenti
amministrativi, finalizzati a dare corso ed esecuzione alle disposizioni contenute nelle DGR
n. 2031/2020 e n. 102/2021, coerentemente alle determinazioni del Comitato di Distretto,
di cui ai precedenti capoversi;
e) di prendere atto infine che, secondo il disposto della DGR n. 2031/2020, lo stesso Comune
di San Lazzaro di Savena, in qualità di Comune capofila del Distretto socio-sanitario, sarà
beneficiario delle risorse di cui al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione –
anno 2021;
f) che le risorse di cui al suddetto punto e) non sono ancora quantificabili da parte della
Regione Emilia Romagna perché in attesa della raccolta del fabbisogno da parte dei vari
comuni della Regione per poter poi quantificare le risorse da assegnare, ed è per questo
motivo che non è stato prevista nè l’entrata nè l’uscita relativa per l’esercizio 2021 del
Bilancio di previsione 2021-2023;
g) che, successivamente alla Deliberazione di Giunta Regionale, che riporterà l’esatta
quantificazione delle risorse assegnate al Distretto di San Lazzaro di Savena, il Dirigente
della V Area – Servizi alla persona e collettività, provvederà, in occasione della prima
variazione utile di bilancio, alla richiesta di inserimento dell’entrata e dell’uscita nelle poste
di bilancio, così come segue:
per quanto riguarda la parte entrata al capitolo/articolo 2010000010201/1 “Contributo
regionale per fondo sociale casa”;
per quanto riguarda la parte uscita ai capitoli:
capitolo/articolo 1040000190202/3 “Contributi per accesso alle abitazioni in locazione” per
le risorse relative al solo Comune di San Lazzaro di Savena;
capitolo/articolo 1040000190102/2 “Trasferimento a Unione Comuni Valli Savena – Idice
contributi accesso abitazioni in locazione” per le risorse relative ai restanti comuni del
Distretto di San Lazzaro di Savena;

Ritenuto pertanto di conferire mandato al Dirigente della V Area – Servizi alla persona e alla
collettività del Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di Comune capofila del Distretto
socio-sanitario, di adottare gli atti e i provvedimenti necessari a dare esecuzione alle DGR n.
2031/2020 e n. 102/2021, nonché alle direttive del Comitato di Distretto, in merito alla
gestione procedimentale e finanziaria del bando finalizzato alla concessione di contributi a
sostegno dei conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione – Fondo regionale
anno 2021;
Visti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 2672000;
Rilevata infine l’urgenza di provvedere in merito, al fine di garantire il celere svolgimento delle
successive fasi procedimentali, nei termini perentori previsti dalla DGR n. 102/2021.
DELIBERA
1. Di prendere atto delle disposizioni delle Delibere di Giunta regionale dell’Emilia Romagna n.
2031/2020 e n. 102/2021, come di seguito sintetizzate:
a) Quanto a: finalità, enti gestori, utilizzo delle risorse, beneficiari, graduatorie, requisiti per
l’accesso e cause di esclusione, scansione temporale di gestione dei bandi, controlli e altre
condizioni prescrittive concernenti l’erogazione dei relativi contributi
inerenti i bandi
distrettuali 2021, tali elementi sono già stabiliti nell’allegato A) della DGR n. 2031/2020,
senza alcuna facoltà discrezionale da parte dei territori, salva unicamente l’eventuale
destinazione di quote di cofinanziamento comunale, indirizzate allo sviluppo di politiche
sociali integrative e complementari, in particolare rivolte ai nuclei esclusi dalla applicazione
delle misure previste dalla DGR (fattispecie che non ricorre per quanto attiene ai Comuni
afferenti al Distretto Savena-Idice).
b) I termini temporali relativi ai Bandi distrettuali 2021, come modificati, da ultimo, dalla DGR
n. 102/2021, sono ridefiniti come segue:
◦ termine di chiusura dei Bandi: 19/03/2021, con apertura degli stessi pari ad almeno
n. 30 giorni naturali e consecutivi
◦ termine per la trasmissione del Fabbisogno alla Regione Emilia Romagna:
02/04/2021.
c) Le risorse di cui alla DGR n. 2031/2020 - che saranno ripartite e trasferite ai Comuni con
successiva delibera della Giunta Regionale - sono destinate alla concessione di contributi
integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione secondo i criteri già stabiliti
nell’allegato A) della DGR medesima e al paragrafo b) del dispositivo della DGR 102/2021;
in particolare:
◦ le risorse dell’anno 2021 dovranno essere utilizzate per una quota non inferiore al
50% per l’erogazione di contributi sulle domande dell’anno 2021;
◦ la quota residua, unitamente alle eventuali economie relative al Fondo regionale per
l’accesso all’abitazione in locazione e realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi
ripartiti con DGR n. 1414/2014, n. 1214/2015, n. 1417/2017, n. 1815/2019, n.
602/2020 e n. 1776/2020, già a disposizione dei Comuni, dovranno essere utilizzate
per soddisfare il fabbisogno delle domande ancora prive di contributo ai sensi delle
DGR n. 1815/2019 e n. 602/2020: utilizzando prioritariamente le economie
disponibili a partire dalle deliberazioni cronologicamente più datate.
2. Di recepire pertanto le conseguenti direttive di carattere operativo, impartite dal Comitato di
Distretto nella seduta del 01/02/2021, che si riportano di seguito in sintesi, come da verbale
agli atti dell’Ufficio di Piano distrettuale, presso il Comune di San Lazzaro di Savena:
a) in merito al tema dell’utilizzo delle risorse e, in particolare, alla determinazione della
quota percentuale da destinare ai contributi relativi al bando sull’anno 2021, di riservarsi
di deliberare nel merito, una volta che saranno noti e determinati gli importi complessivi
di cui beneficerà il Distretto Savena-Idice, per i quali si attende la quantificazione da parte
della Regione Emilia Romagna, con atto di Giunta, ultimato il censimento del fabbisogno;
b) circa criteri di accesso, esclusione ed erogazione relativi al bando sull’anno 2021, di
prendere atto che essi sono quelli ampiamente definiti nelle DGR n. 2031/2020 e n.
102/2021 medesima, senza alcuna facoltà discrezionale da parte dei territori;

c) di conferire mandato ai competenti settori tecnici dell'Unione e del Comune di San
Lazzaro, in ordine all’adozione degli opportuni accordi circa la redazione finale
dell'articolato del bando distrettuale, in modo da porre nelle condizioni il Comune Capofila
- San Lazzaro di Savena - circa l'emanazione degli atti funzionali alla sua pubblicazione
entro il termine previsto dalla DGR n. 102/2021: al più tardi il 18/02/2021 e,
possibilmente, con anticipo di qualche giorno rispetto al termine sopra indicato;
d) di confermare le modalità precedentemente adottate, in occasione del bando distrettuale
ex DGR 1815/2019, circa l’espletamento delle fasi procedimentali relative all’approvazione
delle graduatorie distrettuali per l’assegnazione dei contributi a sostegno dei conduttori di
alloggi in locazione, nonché all’esame degli eventuali ricorsi, demandando tali
adempimenti a una commissione sovracomunale, nominata con apposito atto e formata
dai seguenti tecnici: Andrea Raffini; Giovanni Agrestini; Giovanna Stanzani; Rachele
Caputo; Monica Galeotti;
e) di demandare al Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di Comune capofila del
Distretto socio-sanitario, l’adozione dell’atto di approvazione del bando distrettuale per
l’assegnazione dei contributi a sostegno dei conduttori di alloggi in locazione, predisposto
in collaborazione tra i Comuni del Distretto, nonché di tutti gli atti necessari e conseguenti
e quant’altro necessario al funzionale legittimo esperimento dei connessi procedimenti
amministrativi, finalizzati a dare corso e attuazione alle disposizioni contenute nelle DGR
n. 2031/2020 e n. 102/2021, coerentemente alle determinazioni del Comitato di
Distretto, di cui ai precedenti capoversi;
f) di prendere atto che, secondo il disposto della DGR n. 2031/2020, lo stesso Comune di
San Lazzaro di Savena, in qualità di Comune capofila del Distretto socio-sanitario, sarà
beneficiario delle risorse di cui al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione anno 2021;
g) che le risorse di cui al suddetto punto f) non sono ancora quantificabili da parte della
Regione Emilia Romagna perché in attesa della raccolta del fabbisogno da parte dei vari
comuni per poter poi quantificare le risorse da assegnare, ed è per questo motivo che non
è stato prevista nè l’entrata nè l’uscita relativa per l’esercizio 2021 del Bilancio di
previsione 2021-2023;
g) che, successivamente alla Deliberazione di Giunta Regionale che riporterà l’esatta
quantificazione delle risorse assegnate al Distretto di San Lazzaro di Savena, il Dirigente
della V Area – Servizi alla persona e collettività, provvederà, in occasione della prima
variazione utile di bilancio, alla richiesta di inserimento dell’entrata e dell’uscita nelle
poste di bilancio dell’esercizio 2021 del Bilancio di previsione 2021-2023, così come
segue:

• per quanto riguarda la parte entrata al capitolo/articolo 2010000010201/1 “Contributo
regionale per fondo sociale casa”;
per quanto riguarda la parte uscita ai capitoli:
• capitolo/articolo 1040000190202/3 “Contributi per accesso alle abitazioni in locazione”
per le risorse relative al solo Comune di San Lazzaro di Savena;
• capitolo/articolo 1040000190102/2 “Trasferimento a Unione Comuni Valli Savena –
Idice contributi accesso abitazioni in locazione” per le risorse relative ai restanti comuni
del Distretto di San Lazzaro di Savena;

3. Di conferire pertanto mandato al Dirigente della V Area – Servizi alla persona e alla
collettività del Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di Comune capofila del Distretto
socio-sanitario, circa l’adozione di tutti gli atti e adempimenti conseguenti, necessari a dare
esecuzione alle DGR n. 2031/2020 e n. 102/2021, nonché alle direttive del Comitato di
Distretto.
4. Viene richiesta l'immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, al fine di garantire l’adozione in tempi celeri dei successivi atti, nel
rispetto dei termini perentori previsti dalla DGR n. 102/2021.

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con separata ed esplicita votazione unanime,
recante lo stesso esito della precedente, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – quarto comma – T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.
Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.
oOo
Deliberazione n. 18 del

10/02/2021

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CONTI ISABELLA
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IL SEGRETARIO GENERALE
BONACCURSO BEATRICE

