
Nominativo

Lodetti Floria Assessore Presente

Cancelli Claudio Sindaco

Comotti Gianluigi Assessore Presente

Presente

Carica

Morbi Matteo Assessore Presente

Presente

Pulcini Massimo

Picinali Maria Graziella Assessore Presente

Vice Sindaco

Totale presenti:    6
Totale assenti:    0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Claudio Cancelli dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Presente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 287

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BANDO A SPORTELLO PER CONTRIBUTO
STRAORDINARI A PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI
SFRATTI

L’anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di dicembre alle ore 16:30, in modalità di
videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati in seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:
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SETTORE SERVIZI SOCIALI

Oggetto: BANDO A SPORTELLO PER CONTRIBUTO STRAORDINARI A
PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI

Il sottoscritto,  Maria Grazia Gritti in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE,
esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 28-12-2020

Il Responsabile del Settore
f.to  Maria Grazia Gritti

Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Nembro, lì 28-12-2020

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 40 del 31/12/2019, di individuazione dei titolari delle

posizioni organizzative;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2020 di approvazione
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 (Bilancio armonizzato di cui
all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

          Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

 Visto lo Statuto Comunale;

Rilevato che si ritiene necessario definire modalità di intervento per il contrasto
all'emergenza abitativa nel Comune di Nembro, emergenza accentuatasi a seguito delle
conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria Covid 19;

Visto l’allegato Bando a Sportello per l’erogazione di contributi straordinari a
prevenzione dell’esecutività degli sfratti e allegata modulistica, con decorrenza 11 gennaio
2021 sino ad esaurimento risorse;

Preso atto che i beneficiari dell’erogazione di tale contributo sono singoli o nuclei
residenti a Nembro da almeno un anno e in situazione di difficoltà economica determinata
dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale quale condizione che
produce la morosità per la tenuta dell'alloggio, si ritengono a tal fine utilizzabili le risorse
delle donazioni ricevute a seguito dell'emergenza di Covid 19 destinate a famiglie
nembresi in situazione di difficoltà economica e sociale;

Valutata l’opportunità di destinare la somma di 40.000 euro, a carico del capitolo
7201 “Interventi di sostegno alle famiglie–emergenza Covid 19” per i contributi assegnabili
tramite suddetto bando volto alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti;

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e
che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;
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A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare l’allegato Bando a Sportello per l’erogazione di contributi1)
straordinari a prevenzione dell’esecutività degli sfratti e relativa modulistica;

Di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 6185 “7201 “Interventi di2)
sostegno alle famiglie- emergenza Covid 19” del bilancio 2020;

Di demandare al responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla famiglia i3)
successivi provvedimenti;

Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente4)
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/00, al fine di procedere con la pubblicazione del bando.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to dott. Vittorio Carrara
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COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 287 DEL 28-12-2020

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 08-01-2021    all’Albo Pretorio
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 23-01-2021

Nembro, lì 08-01-2021

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 08-
01-2021

Nembro, lì 08-01-2021

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 18-01-2021

Nembro, lì  18-01-2021 Il Segretario Comunale
F.to dott. Vittorio Carrara
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