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COMUNE DI AIRASCA
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.26
OGGETTO:
Ministero dell'Interno - Decreto 11 novembre 2020
attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari
complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad
opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile. (20A06266) (gu n.289 del 20-11-2020) – Atto di
indirizzo
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 17:50, nella Sala delle
adunanze del Comune, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DE RISO LEOPOLDO - Sindaco

Sì

2. BISOGNO ERMINIO - Assessore

Giust.

3. BOSCO DANIELA - Assessore

Sì

4. FERLENDA KATIA - Assessore

Sì

5. FRISOLI DONATO - Vice Sindaco

Sì

4
1
Dato atto che, nel rispetto del decreto sindacale n. 2 di data 12/03/2020, gli Assessori D.
Bosco e D. Frisoli hanno presenziato in videoconferenza, è stato possibile accertare la loro
identità tramite riconoscimento in video. E’ stato garantito il contraddittorio e sono state
rispettate tutte le condizioni di cui al disciplinare.

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Mazzotta C. Donatella.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 18/03/2021
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N. 27 DEL 12/03/2021
AVENTE AD OGGETTO: Ministero dell'Interno - Decreto 11 novembre 2020
attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a
497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento

LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione del Sindaco
Visto il d e c r e t o d e l d i p a r t i m e n t o p e r g l i a f f a r i i n t e r n i e t e r r i t o r i a l i d e l
m i n i s t e r o d e l l ’ i n t e r n o d e l D E C R E T O 1 1 N O V E M B R E 2 0 2 0 recante
“Assegnazione ai Comuni, delle regioni a statuto ordinario e delle provincie autonome, di contributi
destinati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - GU N.289 DEL 20-11-2020 Visto che tale decreto prevede l’ assegnazione per i comuni con popolazione inferiore o uguale a
5.000 abitanti un contributo pari ad € 100.000,00 e che il Comune di Airasca ricade in questa
casistica;
Dato atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale di Airasca utilizzare il suddetto contributo
per la sostituzione di tutto o, parte degli infissi della scuola media comunale con altri nuovi che
garantiscano un abbattimento del fabbisogno termico e della conseguente spesa di riscaldamento
Visto lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 45 del 30.11.2001 e s.m.i..
Visto il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Udita la relazione svolta in merito dal Sindaco e ritenuto di accogliere quanto dal medesimo
proposto all’unanimità dei voti resi nelle forme di Legge
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente delibera non sono previsti i pareri di regolarità, ai
sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000 in quanto trattasi di atto di indirizzo
All’unanimità dei voti palesi favorevoli;
DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata a far parte integrante e
sostanziale del deliberato;
2. Di esprimere la volontà dell’Amministrazione Comunale di utilizzare il contributo di €
100.000,00 concesso al Comune di Airasca in forza del d e c r e t o d e l d i p a r t i m e n t o
per gli affari interni e territoriali del ministero dell’interno del
1 1 N O V E M B R E 2 0 2 0 recante “ATTRIBUZIONE AI COMUNI PER L'ANNO 2021 DEI

CONTRIBUTI
AGGIUNTIVI, PARI COMPLESSIVAMENTE, A 497.220.000 EURO, PER
INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. (20A06266)
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU N.289 DEL 20-11-2020), per la sostituzione
di tutto o, parte degli infissi della scuola media comunale con altri nuovi che garantiscano un
abbattimento del fabbisogno termico e della conseguente spesa di riscaldamento del plesso
scolastico;
3. Di dare atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa per
l’Amministrazione Comunale.
4. Successivamente, unanime votazione, resa nelle forme di legge, la presente deliberazione
ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/00 e s.m.i., di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del T.U. 267/2000 e s.m.i., contestualmente alla pubblicazione all'Albo
Pretorio.
6. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
7. Di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione
all’Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Atti on line” (art.
23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : DE RISO LEOPOLDO
__________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr.ssa Mazzotta C. Donatella
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal
La presente deliberazione viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.
n. 267/2000) con elenco prot. n. 2662 del 02/04/2021
Airasca, lì, 02/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

ESEGUIBILITÀ
[ X ] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del d. Lgs. 267/2000)
Airasca, li 18/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

______________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/04/2021
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma
3 – del D. Lgs. 267/2000)
Airasca, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

