COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 132 del 04/11/2020

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - CONCESSIONE GESTIONALE APPROVATA CON DCC 85 DEL
20/12/2019 ATTIVAZIONE
DELL'ATTIVITA'
GESTIONALE AGGIUNTIVA,
DI
CUI
ALL'ALLEGATO E) BLOCCO 8: "GESTIONE FONDO DELL'AFFITTO E DI ALTRI FONDI".
AFFIDAMENTO AD ACER DEI COMPITI DI GESTIONE DELLA QUOTA DEL FONDO
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI PER L'ANNUALITA'
2019 DI CUI ALLA DGR 317/2020.

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di novembre alle ore 11:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1042 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI SOCIALI

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - CONCESSIONE GESTIONALE APPROVATA CON
DCC 85 DEL 20/12/2019 ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE AGGIUNTIVA,
DI CUI ALL'ALLEGATO E) BLOCCO 8: "GESTIONE FONDO DELL'AFFITTO E DI
ALTRI FONDI". AFFIDAMENTO AD ACER DEI COMPITI DI GESTIONE DELLA QUOTA
DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI PER L'ANNUALITA' 2019 DI CUI ALLA DGR 317/2020.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
-

-

-

Premesso altresì che:
il D.L. 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013, ha istituito presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli;
il Comune di Codigoro ha già beneficiato, quale Comune ad Alto Disagio Abitativo, a
partire dal 2014 di quote del Fondo, ripartite anno per anno dalla RER in base ai criteri
ministeriali;
i residui relativi alle quote 2014/2015/2016/2017 – nonché tutta la quota del 2018 sono stati integralmente utilizzati per implementare le risorse del fondo affitto 2019,
come consentito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
31/05/2019;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23/12/2019 che
ha ripartito l’annualità 2019 del fondo tra le regioni, consentendo alle stesse di distribuire
le risorse anche in deroga all’elenco dei Comuni ad Alta Tensione Abitativa (ATA)
individuati dalla delibera CIPE n. 87/2003.
-

Specificato che:
la quota 2019 del Fondo, assegnata alla Regione Emilia-Romagna, è pari ad €
4.033.063,32;
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la RER con propria DGR 317/2020, in applicazione del criterio contenuto nel Decreto
ministeriale, ha suddiviso le risorse statali tra i propri Comuni, ripartendole tra i Comuni
ad Alta Tensione Abitativa (ATA) e tra i Comuni ad Alto Disagio Abitativo (ADA) ovvero
Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti - in quanto nei Comuni di
maggiori dimensioni, osserva la Regione, si concentra il maggior numero di famiglie in
difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione;
- i criteri utilizzati dalla RER per il riparto delle somme sono stati:
o 50% delle risorse: in proporzione al numero delle famiglie residenti al
01/01/2019 (Fonte: Regione Emilia- Romagna);
o 50% delle risorse: in proporzione al numero dei provvedimenti esecutivi di
rilascio degli immobili ad uso abitativo per morosità emessi dall’autorità
giudiziaria nell’anno 2018 (Fonte: Ministero degli Interni).
- in base al riparto regionale, al Comune di Codigoro - quale Comune ADA - sono state
assegnate – per l’anno 2019 - risorse per euro 13.347,37;
-

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2019 con la quale è
stata approvata la concessione ad ACER Ferrara della gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica del Comune di Codigoro per il periodo 01/01/2020-31/12/2024.
Dato atto che la concessione approvata dal Consiglio, autorizza la Giunta, in caso
di necessità e con proprio atto, ad attivare ulteriori servizi aggiuntivi da parte di ACER
Ferrara (relativi sia al patrimonio ERP sia al patrimonio non ERP) previa determinazione
del relativo costo.
Visto in particolare l’allegato E) della convenzione (“Attività gestionali e/o
prestazioni di servizio di ACER sul patrimonio non ERP”), Blocco 8: “gestione fondo
dell’affitto e di altri fondi”.
Vista la L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii.( art. 6, comma 3 ed art.41, comma 2 ) che
prevede che i Comuni possano avvalersi direttamente di ACER sia per lo svolgimento di
funzioni amministrative inerenti gli alloggi di E.R.P., che per la predisposizione ed
attuazione di programmi di intervento per le politiche abitative con la possibilità di
incassare direttamente i contributi concessi.
Ritenuto che la gestione del Fondo per le morosità incolpevoli sia compatibile con le
prestazioni aggiuntive che ACER può svolgere in nome e per conto del Comune, ai sensi
di quanto previsto dalla normativa regionale sopra indicata e dalla concessione gestionale
approvata con DCC 117813/2014, punto 4, in quanto trattasi di fondo finalizzato alla
concessione di contributi per la riduzione del disagio abitativo dei soggetti sottoposti a
provvedimenti di sfratto.
Considerato che tra i compiti istituzionali delle ACER, è inclusa anche “la gestione
di servizi attinenti al soddisfacimento dei bisogni abitativi delle famiglie”.
Vista la disponibilità manifestata da ACER Ferrara ad attivare tale servizio
aggiuntivo.
Specificato che l’annualità 2018 del fondo morosità incolpevoli è stata integralmente
utilizzata dal Comune per implementare il fondo affitto 2019 come consentito dal Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31/05/2019.
Ritenuto di dover affidare all’Azienda la gestione dell’annualità 2019 del fondo
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morosità incolpevoli (euro 13.347,37).
Precisato che tale somma sarà utilizzabile con la procedura del bando aperto sino
al 31.12.2021 come stabilito dalla DGR 317/2020 ed utilizzando i criteri più flessibili stabiliti
dal DM 30/03/2016;
Precisato che l’Avviso per la raccolta delle domande per l’accesso alla morosità
incolpevole 2019 sarà pubblicato previa determinazione dei criteri di accesso determinati a
livello di Tavolo Territoriale di Concertazione delle Politiche Abitative;
Richiamata la DGR 317/2020 che richiama (punto 11 del deliberato) i criteri di cui al
DM 30/03/2016 per l’erogazione del contributo, criteri meglio specificati nella convenzione
allegata al presente atto dei quali vengono riportate di seguito le due novità importanti,
ovvero:
1. la natura esemplificativa e non esaustiva delle cause che possono determinare
quella perdita o quella consistente riduzione della capacità reddituale che legittima
l’accesso al fondo;
2. la possibilità di concedere il contributo sotto forma di versamento di un certo
numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone
concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente
concedibile (euro 12.000,00 e non più 8.000,00 euro come in precedenza).
Precisato che i Decreti sopraccitati non escludono dal contributo gli assegnatari
degli alloggi erp.
Ritenuta la propria competenza, vista la concessione approvata dal Consiglio
comunale con atto n. 85 del 20/12/2019 ed in particolare l’autorizzazione data alla Giunta
di attivare in caso di necessità da parte di ACER alcuni servizi aggiuntivi (attività
specificate negli allegati D ed E della concessione), previa determinazione dei costi;
Dato atto che si riconosce ad ACER Ferrara per lo svolgimento di tale attività una
copertura forfetaria dei costi di gestione pari ad euro 300,00 (diconsi euro trecento,00) a
titolo di rimborso spese, oltre IVA di legge, per un totale complessivo di euro 366,00 IVA
compresa;
Ritenuto di dover approvare uno specifico capitolato prestazionale, allegato sub A al
presente atto, concordato con l’Azienda, che disciplina lo svolgimento da parte di ACER
dell’attività gestionale aggiuntiva attivata con la presente delibera;
Dato atto che per quanto riguarda la somma destinata al Comune di Codigoro per il
Fondo morosità incolpevole per l’anno 2019, pari ad 13.347,37 proveniente dalla Regione
Emilia Romagna, è stata incassata al Tit. II Tipologia 20101 Ris. 2020795 “Contrib. Reg.le
per sostegno ad accesso alle abitazioni in locazione” Cod. PDC 2010102001 con Rev. n.
817/2020;
Dato atto che la spesa di 13.347,37 da trasferire ad Acer Ferrara quale Fondo
morosità incolpevole 2019 trova copertura al Cod. 1207 - cap. 1100405590/30 “Contributi
per sostegno ad accesso alle abitazioni in locazione” Codifica PDC 1040202999 del
bilancio di previsione anno 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
Dato altresì atto che la spesa di € 366,00 a carico del Comune di Codigoro da
trasferire ad Acer Ferrara quale compenso per la remunerazione delle prestazioni
amministrative e contabili ad esso affidate trova copertura al Cod. 1207 – cap
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1100403318/35 DELEGA ALL'ACER PER E.R.P. Codifica PDC 1030299999 del bilancio
di previsione anno 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al
responsabile del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente
elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n.
62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
Ravvisata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”, immediatamente eseguibile, stante la necessità di attivare la raccolta delle
domande per l’erogazione del fondo morosità incolpevoli 2019 in ragione anche della
situazione di emergenza sanitaria ed economica in atto;
Visti:
- l’allegato A - al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
per i motivi e le precisazioni in premessa indicate:
1. di attivare, ai sensi della DCC n. 85 del 20/12/2019, il servizio aggiuntivo da parte di
ACER Ferrara di cui all’Allegato E blocco 8: “gestione fondo dell’affitto e di altri fondi”
affidando all’Azienda la gestione di tutte le attività connesse all’erogazione del Fondo
per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2019, di cui al D.L. 102/2013
convertito nella L.124/2013 (ripartito con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 23/12/2019 tra le Regioni e dalla RER successivamente ripartito tra i
comuni con DGR 317/2020); somma destinata al Comune di Codigoro: euro 13.347,37;
2. di approvare a tal fine la convenzione gestionale di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in forza della quale ACER Ferrara per conto
dell’Amministrazione Comunale, si impegna a svolgere: ogni attività amministrativa e
contabile inerente la quota spettante al Comune di Codigoro sul Fondo per il sostegno
agli inquilini morosi incolpevoli (Fondo istituito con D.L. 102/2013 convertito nella
L.124/2013 e ripartito con DM del 23/12/2019) annualità 2019 come quantificata per il
Comune di Codigoro dalla DGR 317/2020 in euro 13.347,37; a tal fine ACER si
impegna a dare agli assegnatari ed ai cittadini adeguata informazione;
3. di precisare quanto previsto dalla RER nella propria DGR 317/2020, ovvero che le
risorse con tale atto concesse (unitamente agli eventuali residui delle annualità
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2014/2015/2016 e 2017 non confluiti sul fondo affitto 2019) possono essere gestite con
la procedura del bando aperto sino al 31/12/2021;
4. di precisare che sia i residui dei fondi morosità delle annualità precedenti (non confluiti
sul fondo affitto 2019 di cui alla DGR 1815/2019) sia le risorse stanziate dalla RER con
la DGR 317/2020 vadano impiegati secondo i criteri di cui al Decreto del 30/3/2016
come precisato al punto 11 del deliberato della DGR 317/2020; tali risorse inoltre, come
stabilito dalla medesima DGR 317/2020 (punto 7 del deliberato) sono destinate
esclusivamente a soddisfare le domande di contributo di inquilini morosi incolpevoli;
5. di riconoscere, per lo svolgimento di tale attività, ad ACER Ferrara una copertura
forfetaria dei costi di gestione pari ad euro 300,00 (diconsi euro trecento) a titolo di
rimborso spese, oltre IVA di legge, per un totale complessivo di trecentosessantasei
euro IVA compresa;
6. di dare atto che per quanto riguarda la somma destinata al Comune di Codigoro per il
Fondo morosità incolpevole per l’anno2019, pari ad 13.347,37 proveniente dalla
Regione Emilia Romagna- è stata incassata al Tit. II Tipologia 20101 cap. 2020795
“Contrib. Reg.le per sostegno ad accesso alle abitazioni in locazione” Cod. PDC
2010102001 con Rev. n. 817/2020;
7. di dare atto che la spesa di 13.347,37 da trasferire ad Acer Ferrara quale Fondo
morosità incolpevole 2019 trova copertura al Cod. 1207 - cap. 1100405590/30
“Contributi per sostegno ad accesso alle abitazioni in locazione” Codifica PDC
1040202999 del bilancio di previsione anno 2020 che presenta la necessaria
disponibilità (Gimp. 788/2020);
8. di dare altresì atto che la spesa di € 366,00 a carico del Comune di Codigoro da
trasferire ad Acer Ferrara quale compenso per la remunerazione delle prestazioni
amministrative e contabili ad esso affidate trova copertura al Cod. 1207 – cap
1100403318/35 DELEGA ALL'ACER PER E.R.P. Codifica PDC 1030299999 del
bilancio di previsione anno 2020 che presenta la necessaria disponibilità; (Gimp.
789/2020)
9. di specificare in particolare che sarà compito dell’Azienda Casa di Ferrara:
a. predisporre e pubblicare il bando pubblico per l’assegnazione dei contributi del
fondo di sostegno per gli inquilini morosi incolpevoli, secondo le modalità ed i
termini fissati dalla RER con DGR 317/2020;
b. pubblicizzare le procedure anche presso gli assegnatari di alloggi erp;
c. raccogliere le domande fornendo in merito alle stesse informazioni ed assistenza
ai richiedenti;
d. istruire le domande;
e. verificare il possesso dei requisiti;
f. verificare che nel corso del medesimo anno il beneficiario non abbia avuto
accesso al fondo affitto (di cui alla legge n. 431/1998 ed alla legge regionale n.
24/2001 e ss.mm.ii.) o al fondo per l’emergenza abitativa derivante sia dalle DGR
817/2012, 1709/2013, 2221/2015 e 2365/2019 sia dai fondi regionali eventualmente
ancora da concedere nel corso dell’anno 2020;
g. comunicare al Comune l’elenco dei beneficiari;
h. comunicare alla Prefettura l’elenco dei beneficiari al fine di consentire alla stessa
di effettuare le valutazioni funzionali di competenza per l’adozione delle misure di
graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei
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provvedimenti di sfratto;
i. effettuare le rendicontazioni necessarie al Comune affinché quest’ultimo possa
ottemperare all’inserimento dei dati nel portale regionale on line in corso di
sviluppo;
10.di demandare al Dirigente Settore I°– Area amministrativa l’adozione dei relativi atti di
impegno di spesa e relativa liquidazione in ordine agli adempimenti descritti in
premessa, nonché la sottoscrizione della convenzione gestionale di cui all’allegato A,
apportando anche al medesimo le correzioni di errori materiali che si rendessero
necessarie;
11. di disporre che vengano effettuati gli adempimenti in merito agli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12.di dare atto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore I - Servizio
Politiche Abitative dott. A. Cartelli;
13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 IV comma del D.Lgs 267/2000, con il voto favorevole di tutti i presenti data
l’urgenza di attivare la raccolta delle domande per l’erogazione del fondo morosità
incolpevoli 2019 in ragione anche della situazione di emergenza sanitaria ed
economica in atto.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 1042
SERVIZIO AFFARI SOCIALI
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - CONCESSIONE GESTIONALE APPROVATA CON DCC
85 DEL 20/12/2019 ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE AGGIUNTIVA, DI CUI
ALL'ALLEGATO E) BLOCCO 8: "GESTIONE FONDO DELL'AFFITTO E DI ALTRI FONDI".
AFFIDAMENTO AD ACER DEI COMPITI DI GESTIONE DELLA QUOTA DEL FONDO
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI PER
L'ANNUALITA' 2019 DI CUI ALLA DGR 317/2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 04/11/2020

IL DIRIGENTE
CARTELLI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 1042
SERVIZIO AFFARI SOCIALI
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - CONCESSIONE GESTIONALE APPROVATA CON DCC
85 DEL 20/12/2019 ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE AGGIUNTIVA, DI CUI
ALL'ALLEGATO E) BLOCCO 8: "GESTIONE FONDO DELL'AFFITTO E DI ALTRI FONDI".
AFFIDAMENTO AD ACER DEI COMPITI DI GESTIONE DELLA QUOTA DEL FONDO
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI PER
L'ANNUALITA' 2019 DI CUI ALLA DGR 317/2020.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 04/11/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale N. 132 del 04/11/2020

Oggetto: SERVIZI SOCIALI - CONCESSIONE GESTIONALE APPROVATA CON DCC
85 DEL 20/12/2019 ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE AGGIUNTIVA, DI CUI
ALL'ALLEGATO E) BLOCCO 8: "GESTIONE FONDO DELL'AFFITTO E DI ALTRI
FONDI". AFFIDAMENTO AD ACER DEI COMPITI DI GESTIONE DELLA QUOTA DEL
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
PER L'ANNUALITA' 2019 DI CUI ALLA DGR 317/2020..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 20/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N. 132 del 04/11/2020

Oggetto: SERVIZI SOCIALI - CONCESSIONE GESTIONALE APPROVATA CON DCC
85 DEL 20/12/2019 ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE AGGIUNTIVA, DI CUI
ALL'ALLEGATO E) BLOCCO 8: "GESTIONE FONDO DELL'AFFITTO E DI ALTRI
FONDI". AFFIDAMENTO AD ACER DEI COMPITI DI GESTIONE DELLA QUOTA DEL
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
PER L'ANNUALITA' 2019 DI CUI ALLA DGR 317/2020..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 06/11/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 23/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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