__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021

N. 31 del Reg. Delibere
OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A
SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2021
L'anno 2021 , il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 12:00 in modalità di videoconferenza ai sensi
dell’art. 11 comma 5 della L.R. FVG n. 3/2020 e dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo2020, n. 18 e nel
rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio decreto in data 15/04/2020 n. 248.
per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Angelin Ivo
Cancian Francesca
Cimarosti Paolo
Ianna Pietro
Zambon Stefano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti n. 2 e assenti n. 2.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Petrillo Dott. Angelo Raffaele.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Angelin Ivo nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ANNA PUIATTI in data
29 aprile 2021.

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2021
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il termine per la presentazione delle domande di contributo è stato individuato con
atto deliberativo nel periodo di tempo dal 1 al 30 aprile 2021;
- il numero di domande di ammissione a contributo a sostegno dei canoni di
locazione fin qui ricevute è esiguo;
- è pervenuta, con protocollo n 3087 del 23 aprile 2021, la comunicazione
dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio riguardante l’espressa
intenzione di prorogare il termine di scadenza per la presentazione del fabbisogno
da parte dei Comuni all’organo regionale competente;
PRESO ATTO che il suddetto termine per richiedere il finanziamento alla Regione
fissato al 31 maggio 2021 sarà ridefinito tenendo conto dello svolgimento del contenzioso
attualmente in corso, avviato da alcuni titolari di domande di contributo presentate nel
2020, per il quale la Regione ha appellato la prima ordinanza del Tribunale di Udine;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta N. 18 del 25/03/2021 ‟Direttive per l’indizione
del bando per gli interventi a sostegno delle locazioni - anno 2021”;
-

CONSIDERATO:
di poter concedere un ulteriore periodo di tempo per ricevere le domande, pur nel
rispetto dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure istruttorie richieste;
di fissare detto temine di proroga in un periodo di due settimane dal 1 al 14 maggio
2021;

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e
la correttezza dell’azione amministrativa;
-

VISTI
il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 con il quale sono state attribuite le
titolarità di Posizioni Organizzative (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000);
lo Statuto comunale vigente;
il Regolamento (DPReg 66/2020/Pres) per la disciplina degli incentivi a sostegno
alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di
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-

locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui
all’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle
politiche abitative e riordino delle Ater);
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,

Con voti unanimi e favorevoli espressi per chiamata nominale;
DELIBERA
1) di FAR PROPRIE le motivazioni espresse in premessa per farne parte integrante del
presente deliberato;
2) di DISPORRE la proroga del periodo di tempo per la raccolta delle domande di
contributo per il sostegno alle locazioni anno 2021 per un ulteriore periodo di due
settimane, dal 1 al 14 maggio 2021;
3) di DICHIARARE che l’avviso della proroga sarà pubblicato sul sito web del Comune
nella sezione notizie per l’intero periodo riguardante la proroga stessa;
4) di PROCEDERE all’assolvimento degli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione del
presente atto nell’Albo Pretorio online.
5) di DICHIARARE, con voti unanimi e favorevoli espressi per chiamata nominale, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi art.1, c.19, della LR
21/2003, come modificato dall' art.17 della LR 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Angelin Ivo

Il Segretario Comunale
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/05/2021 al 17/05/2021
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Budoia, lì 03/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Michela Panizzut
Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16 il 03/05/2021
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 30/04/2021, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituto dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 03/05/2021
Il Segretario Comunale
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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