COMUNE DI ALBAREDO D’ADIGE
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 Registro Deliberazioni
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 21:00 nella Sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, di
Prima convocazione il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Nominativo

Presenti - Assenti

Nominativo

Presenti - Assenti

RUTA Giovanni

Assente

MARINI GASPARE

Presente

SARTORI Paolo

Presente

CAPUZZO LUCA

Presente

DANESE Irene

Presente

MARIN DEVID

Presente

DE CAO LORENZO

Presente

CHERUBIN Lisa

Presente

PASQUALOTTO Alice

Presente

MENEGAZZI PAOLO SILVIO

Assente

CAVAZZA CONSUELO

Presente

DUSI MARINA

Assente

ZAMBONI FRANCESCA

Presente

Presenti: 10 Assenti:

3

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale dott.
UMBERTO SAMBUGARO.
Il Presidente Irene DANESE, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare circa l’oggetto sopraindicato
depositato nei termini presso l’Ufficio Segreteria.

D.C.C. n. 24 del 31-05-2022
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Il Vicesindaco fornisce ai sigg.ri Consiglieri Comunali le seguenti comunicazioni:
Prima comunicazione relativa al contributo art. 1, commi da 29 a 37 della Legge 160/2019 per
investimenti per l’anno 2022 destinati ad opere pubbliche per una somma complessiva di €.
70.000,00.
Visto l’art. 1, commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone contributi per
Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche;
Visto che è stato assegnato dal Ministero dell’Interno un contributo al Comune di Albaredo d’Adige
di €. 70.000,00 per l’anno 2022;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “ comuni
rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo
assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco deve
fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile”;
COMUNICA
-

che al Comune di Albaredo d’Adige è stato assegnato un contributo di €. 70.000,00 (euro
settantamila) che sarà destinato alla SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI CORIANO VERONESE;

-

che tale intervento risulta finanziato dall’Unione Europea ed è confluito nelle misure di
applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella Missione 2: rivoluzione verde e
transizione ecologica; componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento
2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei
Comuni.

Seconda comunicazione relativa al contributo articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del
2021 per l’anno 2022 destinati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali per una somma
complessiva di €. 25.000,00.
Visto l’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede per gli anni 2022 e
2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione
straordinaria delle strade comunali;
Visto che è stato assegnato con Decreto del14 gennaio 2022 del Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali un contributo al Comune di Albaredo d’Adige di €.
25.000,00 per l’anno 2022;
Considerato che ai sensi dell’ Articolo 5 (Pubblicità dei contributi assegnati) del sopraccitato Decreto

o comuni assegnatari “sono tenuti a rendere note la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la
finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a
comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.”.

-

COMUNICA
che al Comune di Albaredo d’Adige è stato assegnato per l’anno 2022 un contributo di €.
25.000,00 (euro venticinquemila) che sarà destinato al RIFACIMENTO DEL MURO DI
CONTENIMENTO ADIACENTE AL TEATRO COMUNALE.
***************

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

Irene DANESE

dott. UMBERTO SAMBUGARO

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

