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COMUNE DI AIRASCA
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.67
OGGETTO:
CONTRIBUTO PER L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA MESSA
IN SICUREZZA ASSEGNATO AL COMUNE DI AIRASCA CON D.L. N. 34
DEL 30.04.2019 - ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 22:35 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 - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

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. 67 DEL 25/07/2019
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N. 68 DEL 19/07/2019
AVENTE AD OGGETTO: CONTRIBUTO PER L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA
MESSA IN SICUREZZA ASSEGNATO AL COMUNE DI AIRASCA CON D.L. N. 34 DEL
30.04.2019 - ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.L. n. 34 del 30.04.2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.100 del
30.04.2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;
Visto l’ art. 30 del predetto Decreto Legge, che prevede l’ assegnazione di contributi ai comuni per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del
medesimo articolo;
Visto il comma 2 del medesimo articolo 30 che prevede l’ assegnazione per i comuni con popolazione
inferiore o uguale a 5.000 abitanti un contributo pari ad € 50.000,00 e che il Comune di Scalenghe ricade in
questa casistica;
Dato atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale di Airasca utilizzare il suddetto contributo per
l’esecuzione dei lavori di sostituzione di corpi illuminanti attuali con altri a miglior efficienza energetica
delle Scuole Materna, Elementare, Media e della Palestra;
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..
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n.
213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico – Geom. Manassero.
Udita la relazione svolta in merito dal Sindaco – DE RISO Leopoldo e ritenuto di accogliere quanto dal
medesimo proposto all’unanimità dei voti resi nelle forme di Legge
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non sono richiesti i pareri di regolarità tecnica e
contabile, di cui all’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;
All’unanimità dei voti palesi favorevoli;
DELIBERA
1) Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato
per farne parte integrante e sostanziale.
2) Di esprimere la volontà dell’Amministrazione Comunale di utilizzare il contributo di € 50.000,00
concesso al Comune di Airasca in forza del comma 2 dell’ art. 34 del D.L. n. 34 del 30.04.2019
recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

3) della Repubblica Italiana n.100 del 30.04.2019 e in vigore dal 1° maggio 2019 per l’ esecuzione dei

seguenti lavori di sostituzione di corpi illuminanti attuali con altri a miglior efficienza energetica
delle Scuole Materna, Elementare, Media e della Palestra;
4) Di dare atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione
Comunale.
5) Di dichiarare, data l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.Lgs.267/00 e s.m.i., viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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.
8) 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.

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. 0
del _________________________
Airasca, lì, 07/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mazzotta C. Donatella

______________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________
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

