COMUNE DI DRAPIA
(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N. del Reg. 24

COPIA
OGGETTO:

Data 01/06/2018

MODIFICA
DEL
“REGOLAMENTO
PER
LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL RECUPERO
DELLE FACCIATE DEI FABBRICATI” APPROVATO CON
DELIBERAZIONE N. 14 DEL 27/03/2018.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì UNO del mese di GIUGNO, alle ore 18,21, nella nuova sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato in SEDUTA STRAORDINARIA con appositi avvisi, si è riunito,
in PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello nominale:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11

Presenti
X
X

VITA Antonio – Sindaco
D’AGOSTINO Domenico
FERRARO Dominique
MAMONE Antonio
NICOLINI Antonia
RISO Nancy
RIZZO Antonio
ROMBOLA’ Giuseppe
PORCELLI Alessandro
CARLINO Giuseppe
DI BELLA Chindalo Antonio

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti: 6, totale assenti: 5.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Francesca MASSARA.
Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Antonio RIZZO che, verificata la sussistenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui
all’oggetto sopra indicato.
Alle ore 18.22 entra il Consigliere Porcelli, pertanto, i presenti sono 7.
Alle ore 18,31 entra il Consigliere Carlino, pertanto, i presenti sono 8.

========

Relaziona il Vice-Sindaco:
“Si propone una modifica al regolamento approvato in una pregressa seduta consiliare . Abbiamo
accolto le osservazioni del Consigliere Porcelli prevedendo un incremento del contributo previsto
dall’articolo 5 anche perché le facciate del centro storico hanno dimensioni contenute.”
Il Consigliere Porcelli rammenta che nella predetta seduta consiliare aveva anche evidenziato un
punto previsto nel modello di domanda che doveva essere rettificato.
Il Vice-Sindaco precisa che comunque valgono le disposizioni del regolamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi;
VISTA la proposta di deliberazione di seguito, in corsivo, testualmente riportata:
L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA
PREMESSO CHE:
▪
Con verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 27/03/2018 si è proceduto
all’approvazione del Regolamento per la concessione di contributi per il recupero delle facciate dei fabbricati.
VISTE le osservazioni poste nella seduta consiliare;
CONSIDERATO che le stesse risultano condivisibili;
RITENUTO di dover procedere alla modifica del suddetto Regolamento;
ACQUISITI i pareri favorevoli, di cui all’art. 49 e del 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che si allegano in
copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
VISTO D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e smi;
PROPONE DI DELIBERARE
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI MODIFICARE parte dell’art.5 del Regolamento di che trattasi, per come di seguito specificato
“L’agevolazione concessa consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima di 10,00 Euro
al mq. fino ad un massimo di Euro 500,00 per ciascuno intervento, ed in ogni caso fino alla concorrenza
massima della spesa impegnata in bilancio.”, anziché “L’agevolazione concessa consiste in un contributo
a fondo perduto nella misura massima di 5,00 Euro al mq. fino ad un massimo di Euro 500,00 per
ciascuno intervento, ed in ogni caso fino alla concorrenza massima della spesa impegnata in bilancio.”
3. DI CONFERMARE ogni altro elemento riportato nel Regolamento per la concessione di contributi per il
recupero delle facciate dei fabbricati, approvato con deliberazione n°14 del 27/03/2018;
4. DI PUBBLICARE una copia del regolamento nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune nella
sezione Amministrazione trasparente -Disposizioni Generali – sottosezione Atti Generali;
PROPONE DI DICHIARARE
il presente atto, stante l’urgenza di procedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

^^^^^^^^^^^^^
RITENUTA la proposta di delibera meritevole di approvazione,
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. allegati
alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
Presenti e votanti n. 8;
con voti unanimi,
DELIBERA
DI APPROVARE la suesposta proposta di delibera.
IL CONSIGLIO COMUNALE
stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi,
DELIBERA
DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
D.Lgs. n. 267/2000.
**************

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Antonio RIZZO
F.to: Francesca MASSARA
______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data odierna
all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
F.to: Maria Carmela CRISAFIO
Dalla Residenza Comunale 20/06/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Francesca MASSARA

________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
e s.m.i.
è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.)
Dalla Residenza Comunale 20/06/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Francesca MASSARA

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, 20/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
F.to: Giuseppina DI ROSA

