COPIA
Deliberazione n° 24
in data 26/02/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
RESTITUZIONE ANTICIPATA CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI UN
IMMOBILE DESTINATO AD INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaquindici, addì ventisei, del mese di febbraio, alle ore 19.15 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2

ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3

ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4

BAROFFIO MARZIA

Assessore

5

D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti

X
X
4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Restituzione anticipata contributo relativo all'acquisto di un immobile
destinato ad intervento di edilizia residenziale pubblica. Atto di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la domanda presentata alla Regione Lombardia in data 26/10/2007
tendente ad ottenere un contributo a restituzione per l’acquisto del complesso
immobiliare di Via Matteotti n. 11 da destinare ad edilizia residenziale pubblica;
Visto il “Bando per la concessione di contributi relativi ad acquisto aree ed
immobili da destinare ad interventi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni”
pubblicato sul B.U.R.L. n. 31 – 2° supplemento straordinario in data 02/08/2007;
Visto il decreto dirigenziale n. 14161 del 23/11/2007 con il quale il Comune di
Vedano Olona è stato ammesso al cofinanziamento regionale per l’importo di €
164.500,00 per l’acquisto di un immobile nel quale realizzare n. 5 alloggi di edilizia
residenziale pubblica da destinare a “canone moderato” localizzato in Via Matteotti n. 11;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09/04/2008 con la quale,
preso atto dell’assegnazione del contributo, veniva deliberato di acquistare il complesso
immobiliare oggetto del cofinanziamento regionale;
Visto, altresì, il decreto dirigenziale n. 12157 del 18/11/2009 con il quale, a
seguito di rendicontazione, veniva rideterminato l’ammontare del contributo in
€151.394,46.= pari al 70% della spesa sostenuta, e ne veniva disposta l’erogazione in
favore del Comune;
Preso atto che il suddetto contributo deve essere restituito, senza interessi, alla
Regione Lombardia in dieci rate annuali di € 15.139,45.= cadauna a far data dal 23
aprile 2011;
Rilevato che, alla data odierna, risultano ancora da restituire n. 6 rate per un
importo complessivo di € 90.836,70.=;
Ravvisata l’opportunità di procedere alla restituzione anticipata delle suddette rate
al fine di ridurre l’indebitamento con conseguenti effetti positivi sulla gestione corrente
dei prossimi bilanci;
Visto che trattasi di mero atto di indirizzo, sul presente provvedimento non viene
espresso alcun parere in merito;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di procedere, per le motivazioni indicate in narrativa, alla restituzione anticipata
del contributo di € 151.394,46.=, concesso dalla Regione Lombardia per l’acquisto del
complesso immobiliare di Via Matteotti n. 11 da destinare ad edilizia residenziale
pubblica, per l’importo residuale di € 90.836,70.= corrispondente a n. 6 rate annuali di
€15.139,45.= cadauna dovute per gli anni dal 2015 al 2020 dando atto che la suddetta
spesa trova allocazione all’intervento 3.01.03.05 (Cap. 401105) del bilancio esercizio
2015, in fase di predisposizione, gestione R.P.;
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione dei presenti espressa in forma
palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …..…
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione
ai capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite
invio di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
_______________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣

Si certifica che la presente deliberazione in data ...…26/02/2015 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

