COPIA

Deliberazione n. 26
in data 29-04-2021

COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

L’anno

INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN BANDO PUBBLICO DI
CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER
L'ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA O RISTRUTTURAZIONE
IMMOBILI CENTRO STORICO -APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E
MODULISTICA ALLEGATA. ANNO 2021.

duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore 17:45,

in modalità

videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l’appello risultano:
Nominativi

Carica

P/A

FAVERO VALERIO

SINDACO

P

BARON MAURA

VICESINDACO

P

VARDANEGA MAURO

ASSESSORE

P

risultano presenti n.

3 e assenti n.

0.

Partecipa alla seduta il dott. SACCHET MAURIZIO, SEGRETARIO COMUNALE.
Il Presidente, nella persona del sig. FAVERO VALERIO in qualità di SINDACO, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame della Giunta Comunale:

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende emanare, per l’anno 2021, misure dirette a
favorire il reinsediamento ed il mantenimento della popolazione attiva, creando una rete di sostegno
economico che agevoli i giovani e tutti coloro che decidono di stabilirsi e di mantenere la propria residenza
nel comune di Possagno impegnandosi a non modificarla per 10 anni;
RITENUTO opportuno dare i seguenti indirizzi, come indicati nel bando allegato alla presente deliberazione
a formarne parte integrante e sostanziale sub lettera “A”:
1. retroattività dell’acquisto a partire dal 01/01/2021;
2. scadenza per la presentazione delle domande prevista per il 31/12/2021
RITENUTO perciò opportuno procedere all’emanazione del Bando per l’acquisto/costruzione di una prima
casa o ristrutturazione immobile adibito a casa nell’ anno 2021 prevedendo un beneficio da ripartire sugli
interessati per una somma complessiva corrispondente ad €. 15.000,00 con fondi iscritti nel bilancio di
previsione anno 2020;
RESOSI necessario, per gli adempimenti successivi, procedere alla nomina della Commissione che sarà
chiamata a predisporre l’istruttoria delle domande nonché l’approvazione delle graduatorie relative al bando
in oggetto;
INDIVIDUATI quali membri di detta commissione le seguenti tre figure:

•

SEGRETARIO COMUNALE nella funzione di Presidente

•

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO in qualità di membro esperto

•

L’UFFICIALE DI ANAGRAFE in qualità di membro esperto con le funzioni di segretario
verbalizzante;

Vista la bozza del “Bando Pubblico e dello schema di domanda di concorso per la concessione di contributi
comunali per l’acquisto/ costruzione di una prima casa o ristrutturazione immobile centro storico della prima
casa” allegati al presente atto quale All. “A” e “B”;
ACQUISITO i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
PROPONE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di destinare la somma corrispondente ad €. 15.000,00 al nuovo Bando per l’assegnazione di contributi per
l’acquisto/ costruzione di una prima casa o ristrutturazione immobile centro storico della prima casa, quale
somma iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020 al Cap. 1879;
Di approvare la bozza del Bando Pubblico di concorso per la concessione di contributi comunali per
l’acquisto della prima casa / costruzione di una prima casa o ristrutturazione immobile centro storico, di cui
all’all. “A” per farne parte integrante e sostanziale;
Di approvare la bozza dello schema di domanda per la partecipazione al bando Pubblico per la
concessione di contributi comunali diretti all’acquisto della prima casa, di cui all’all. “B” per farne parte
integrante e sostanziale;
Di nominare la Commissione Comunale nelle seguenti figure:

•

SEGRETARIO COMUNALE nella funzione di Presidente

•

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO in qualità di membro esperto

•

L’UFFICIALE DI ANAGRAFE in qualità di membro esperto con le funzioni di segretario
verbalizzante;

Di dare mandato ai competenti uffici di voler predisporre tutti gli atti necessari al fine di procedere alla
realizzazione dell’intervento oggetto del presente atto;

Di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi Art. 134 comma 4 del Decreto leg.vo n°
267/2000, vista l’imminenza della iniziativa.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in
ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI COMUNALI PER L'ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA O RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
CENTRO STORICO -APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA ALLEGATA. ANNO 2021. ”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, NADIA SAGRILLO, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data, 29-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO NADIA SAGRILLO
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, MARIO PETRIN, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data, 29-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARIO PETRIN

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la partecipazione da remoto alla presente seduta della Giunta Comunale è avvenuta mediante
videoconferenza;
- l’identità personale dei componenti l’organo giuntale è stata preventivamente accertata da parte del
Segretario Comunale mediante invito agli stessi di partecipazione alla seduta telematica in
videoconferenza, nonché mediante successivo riconoscimento visivo;
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati alla
presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di destinare la somma corrispondente ad €. 15.000,00 al nuovo Bando per l’assegnazione di contributi per
l’acquisto/ costruzione di una prima casa o ristrutturazione immobile centro storico della prima casa, quale
somma iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2020 al Cap. 1879;
Di approvare la bozza del Bando Pubblico di concorso per la concessione di contributi comunali per
l’acquisto della prima casa / costruzione di una prima casa o ristrutturazione immobile centro storico, di cui
all’all. “A” per farne parte integrante e sostanziale;
Di approvare la bozza dello schema di domanda per la partecipazione al bando Pubblico per la
concessione di contributi comunali diretti all’acquisto della prima casa, di cui all’all. “B” per farne parte
integrante e sostanziale;
Di nominare la Commissione Comunale nelle seguenti figure:

•

SEGRETARIO COMUNALE nella funzione di Presidente

•

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO in qualità di membro esperto

•

L’UFFICIALE DI ANAGRAFE in qualità di membro esperto con le funzioni di segretario
verbalizzante;

Di dare mandato ai competenti uffici di voler predisporre tutti gli atti necessari al fine di procedere alla
realizzazione dell’intervento oggetto del presente atto;
Di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi Art. 134 comma 4 del Decreto leg.vo n°
267/2000, vista l’imminenza della iniziativa.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.TO FAVERO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SACCHET MAURIZIO

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione n. 26 del 29-04-2021 :
−

a’ sensi art. 124, comma 2°, D.Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-05-2021

−

viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 3491 in data 12-05-2021 ai
sensi dell’art. 125 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì 12-05-2021
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
F.TO SAGRILLO NADIA

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

ai sensi dell’art. 134, comma

3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
SACCHET MAURIZIO

_________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 29-04-2021
Addì 12-05-2021
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

