COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 9 del 05/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ANNUALITÀ 2020 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2018-2020 - L.R.
2/2004 FONDO PER LA MONTAGNA
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 15:00 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta la VICESEGRETARIA DR.SSA LA MONICA CATI che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 9 del 05/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ANNUALITA' 2020 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2018-2020 - L.R.
2/2004 FONDO PER LA MONTAGNA
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la Legge Regionale n. 2 del 20.01.2004 "Legge per la montagna";
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 268 del 22.12.2009 “Programma
regionale per la montagna (L.R. 2/2004, art. 3 bis)”;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 392 del 19/03/2018 ad oggetto "L.R. 2/2004 e s.m.i. - Disposizioni per il riparto delle
risorse stanziate a titolo del fondo regionale montagna nel bilancio di previsione della Regione
2018-2020. Definizione delle modalità per la predisposizione, l'approvazione e il finanziamento dei
programmi triennali di investimento delle Unioni di Comuni montani e delle modalità di
concessione, liquidazione e revoca del fondo regionale montagna. annullamento delle
deliberazioni di Giunta regionale n. 274/2010 e n. 368/2016";
- n. 982 del 25/06/2018 ad oggetto "L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. Modifica della deliberazione
della Giunta regionale n. 392 del 19 marzo 2018. Parziale ridefinizione delle modalità di
liquidazione dei finanziamenti a titolo del fondo regionale per la montagna”;
- la Determinazione Regionale n. 5538 del 19.04.2018 ad oggetto "L.R. 2/2004 e s.m.i.. riparto a
favore delle Unioni di comuni montani e dei Comuni fusi comprendenti zone montane non aderenti
ad Unioni di comuni dei finanziamenti a titolo del fondo regionale per la montagna (risorse
regionali) annualità 2018, 2019 e 2020" con cui viene ripartita, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della
L.R. n. 2 del 20.01.2004, a favore degli enti beneficiari, la somma complessiva di 14.000.000,00
euro a titolo di fondo regionale per la montagna, per le annualità 2018, 2019 e 2020, e che la
quota attribuita all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ammonta a 811.054,33
euro, con riferimento ai territori dei Comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi e Valsamoggia ed
è così suddivisa:
347.594,71 euro per l'annualità 2018;
231.729,81 euro per l'annualità 2019;
231.729,81 euro per l'annualità 2020;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 15.05.2018, esecutiva, con cui
veniva:
- approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 2 del 20.01.2004, il Programma
triennale di investimento 2018-2020 contenente, per quanto riguarda l'annualità 2020, interventi
per un importo complessivo di 489.729,81 euro di cui 231.729,81 euro finanziati con i fondi
regionali per la montagna;
- dato atto che il Programma triennale di investimento 2018-2020 sarà attuato mediante
accordi con ciascun soggetto attuatore e coofinanziatore al fine di concedere le quote di
riferimento e quindi attivare il programma;
- dato atto che gli accordi saranno approvati con deliberazione di Giunta dell'Unione;
DATO ATTO CHE con Determinazione Regionale n. 7754 del 24/05/2018 ad oggetto "L.R. 2/2004.
Assegnazione contributo a titolo di fondo regionale montagna all'Unione dei Comuni Valli del
Reno, Lavino e Samoggia per realizzazione programma triennale di investimento 2018-2020" è
stato:
- dato atto dell'ammissibilità degli interventi previsti nel Programma triennale di investimento
2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 15/05/2018;
- assegnato all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, per il finanziamento degli
interventi previsti nel Programma triennale di investimento 2018 – 2020, le quote di riparto dei
finanziamenti a titolo del fondo regionale per la montagna disponibili nel bilancio di previsione
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2018-2020 della Regione, di cui 231.729,81 euro per l'anno di previsione 2020;
RICHIAMATA la Determinazione regionale n. 2110 del 06/02/2019 ad oggetto "L.R. 2/2004 e s.m.i.
Aggiornamento riparto a favore delle Unioni di comuni montani e dei Comuni fusi comprendenti
zone montane non aderenti ad Unioni di comuni dei finanziamenti a titolo del fondo regionale per
la montagna (risorse regionali) annualità 2019 e 2020” con cui è stato ulteriormente aggiornato il
riparto, a favore degli enti beneficiari (compresa l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia), dei finanziamenti a titolo del fondo regionale per la montagna per le annualità 2019 e
2020 e che la nuova quote attribuita all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per
l'annualità 2020 ammonta a 234.457,78 euro e quindi con un aumento di 2.727,97 euro;
DATO ATTO CHE alla luce della Determinazione Regionale n. 2110 del 06/02/2019, con
deliberazione della Giunta dell'Unione n. 37 del 25/03/2019, esecutiva, è stato approvato
l’aggiornamento degli importi delle annualità 2019 e 2020 del programma triennale di investimento
2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 15/05/2018 e che gli
interventi previsti nell'annualità 2020, dell'importo complessivo di 492.457,78 euro di cui
234.457,78 euro finanziati con i fondi regionali per la montagna, sono così riassunti:
Annualità 2020
Riparto della Spesa
Comune

Scheda
n.

Intervento

Costo
intervento

Unione dei
Comuni (Fondi
montagna)

Consorzio
della Bonifica
Renana

Comune

Soggetto
attuatore

Monte San
Pietro

11

Interventi di sistemazione
idrogeologica lungo via Kennedy

92.727,97

41.727,97

Consorzio
35.000,00 16.000,00 della Bonifica
Renana

Sasso
Marconi

12

Interventi di sistemazione
idrogeologica lungo via Rasiglio –
Montepolo

60.000,00

30.000,00

30.000,00

Sasso
Marconi

13

Manutenzione straordinaria vie
Nuova dei Campi, Sagittario, Cral e
Pila

50.000,00

50.000,00

0,00

Sasso
Marconi

14

Interventi di sistemazione
idrogeologica lungo via Lagune e via
Castello

50.000,00

25.000,00

25.000,00

Valsamoggia

15

Interventi di sistemazione
idrogeologica lungo via Merlano

239.729,81

87.729,81

492.457,78

234.457,78

Sommano annualità 2020

Consorzio
0,00 della Bonifica
Renana
0,00

Comune di
Sasso
Marconi

Consorzio
0,00 della Bonifica
Renana

Consorzio
110.000,00 42.000,00 della Bonifica
Renana
200.000,00 58.000,00

Rilevato che:
- il Programma triennale di investimento 2018-2020 sarà attuato mediante appositi accordi con
ciascun soggetto attuatore e coofinanziatore al fine di concedere le quote di riferimento e quindi
attivare il programma;
Richiamate:
- la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 119 del 18/11/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Programma triennale di investimento 2018-2020 di cui alla legge regionale
n. 2/2004 - Approvazione accordi per l'attuazione dell’annualità 2020 del programma triennale di
investimento 2018-2020”;
- la Determinazione n. 628 del 21/11/2019 ad oggetto "Programma triennale di investimento 20182020 di cui alla legge regionale n. 2/2004 - Impegno di spesa, a favore del soggetto attuatore,
della quota a carico dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per la realizzazione
degli interventi previsti nell’annualità 2020 del programma triennale di investimento 2018- 2020";
Visto lo schema di “ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E
SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'ATTUAZIONE DELL’ANNUALITA’ 2020
DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2018-2020.” approvato con Deliberazione
della Giunta dell’Unione n. 119 del 18/11/2019;
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DATO ATTO CHE gli interventi previsti nel Comune di Sasso Marconi nell'annualità 2020 del
Programma triennale di investimento 2018-2020 prevedono la spesa complessiva di € 160.000
così suddivisa: € 105.000 con le risorse del fondo regionale per la montagna e € 55.000 con fondi
del Consorzio della Bonifica Renana, e che pertanto non vi sono somme a carico del bilancio
comunale;
RITENUTO DI provvedere all’approvazione dell’accordo al fine di poter procedere con l’attuazione
degli interventi previsti.
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

per i motivi sopra descritti che qui si intendono tutti richiamati e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto:

-

di approvare lo schema di "ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'ATTUAZIONE
DELL’ANNUALITA’ 2020 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2018-2020.”,
come approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 119 del 18/11/2019 e che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di autorizzare il responsabile dell’Area Tecnica alla sottoscrizione dell’accordo autorizzandolo
ad apportarvi modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero eventualmente
necessarie;
di dare atto che per gli interventi previsti nell'annualità 2020 del Programma triennale di
investimento 2018-2020, non sono previsti finanziamenti da imputare a carico del Bilancio
Comunale del Comune di Sasso Marconi;
di demandare al responsabile dell’Area Tecnica l'assunzione di ogni successivo atto finalizzato
alla realizzazioni degli interventi previsti nell'annualità 2020 del Programma triennale di
investimento 2018-2020.

-

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

Copia informatica per consultazione

LA VICESEGRETARIA
DR.SSA LA MONICA CATI

ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E
SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'ATTUAZIONE
DELL’ANNUALITA’

2020

DEL

PROGRAMMA

TRIENNALE

DI

INVESTIMENTO 2018-2020.
L'anno _____________ il giorno _____________ del mese di ________________,
TRA
l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con sede a Casalecchio
di Reno (BO) in via dei Mille n. 9 (codice fiscale 91311930373), rappresentata da
___________________, nato a ________ (____) il ___________, in qualità di
responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, il
quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e in
rappresentanza dell'Unione dei Comuni ed agisce in forza all'atto di nomina del
_____________ del Presidente dell'Unione, con il quale gli sono state attribuite le
funzioni di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, ed in
esecuzione alla deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. __________
del _______________, per brevità indicata nel prosieguo del presente atto anche
come “Unione”
E
il Comune di Sasso Marconi con sede a Sasso Marconi (BO) in piazza dei
Martiri della Liberazione n. 6 (codice fiscale 01041300375), rappresentato da
________________, nato a ________ (____) il ___________, in qualità di
____________________, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in
nome, per conto e in rappresentanza del Comune di Sasso Marconi, ed agisce in
forza _______________, ed in esecuzione alla deliberazione della Giunta
Comunale n. __________ del _______________, per brevità indicato nel
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prosieguo del presente atto anche come “Comune”,
premesso e richiamato:
- la legge regionale 20/01/2004 n. 2 "Legge per la montagna";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 268 del 22/12/2009
“Programma regionale per la montagna (L.R. 2/2004, art. 3 bis)”;
- la deliberazioni della Giunta regionale n. 392 del 19/03/2018 ad oggetto "L.R.
2/2004 e s.m.i. - Disposizioni per il riparto delle risorse stanziate a titolo del
fondo regionale montagna nel bilancio di previsione della Regione 2018-2020.
Definizione delle modalità per la predisposizione, l'approvazione e il
finanziamento dei programmi triennali di investimento delle Unioni di Comuni
montani e delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del fondo
regionale montagna. annullamento delle deliberazioni di Giunta regionale n.
274/2010 e n. 368/2016";
- la deliberazioni della Giunta regionale n. 982 del 25/06/2018 ad oggetto "L.R. n.
2/2004 e ss.mm.ii. Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 392 del
19 marzo 2018. Parziale ridefinizione delle modalità di liquidazione dei
finanziamenti a titolo del fondo regionale per la montagna”;
- la determinazione regionale n. 5538 del 19/04/2018 ad oggetto "L.R. 2/2004 e
s.m.i. Riparto a favore delle Unioni di comuni montani e dei Comuni fusi
comprendenti zone montane non aderenti ad Unioni di comuni dei finanziamenti a
titolo del fondo regionale per la montagna (risorse regionali) annualità 2018,
2019 e 2020";
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 15/05/2018, esecutiva, con cui
è stato approvato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 2 del
20/01/2004, il Programma triennale di investimento 2018-2020 e dato atto che lo

Copia informatica per consultazione

stesso sarà attuato mediante accordi con ciascun soggetto attuatore e
coofinanziatore al fine di concedere le quote di riferimento e quindi attivare il
programma;
- la determinazione regionale n. 7754 del 24/05/2018 ad oggetto "L.R. 2/2004.
Assegnazione contributo a titolo di fondo regionale montagna all'Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per realizzazione programma triennale
di investimento 2018-2020";
- la determinazione regionale n. 2110 del 06/02/2019 ad oggetto "L.R. 2/2004 e
s.m.i. Aggiornamento riparto a favore delle Unioni di comuni montani e dei
Comuni fusi comprendenti zone montane non aderenti ad Unioni di comuni dei
finanziamenti a titolo del fondo regionale per la montagna (risorse regionali)
annualità 2019 e 2020”;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 37 del 25/03/2019, esecutiva, con cui
è stato approvato l’aggiornamento degli importi delle annualità 2019 e 2020 del
programma triennale di investimento 2018-2020 approvato con deliberazione del
Consiglio dell'Unione n. 9 del 15/05/2018,
convenuto che le premesse e quanto richiamato costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, le Parti medesime stipulano e convengono quanto
segue.
Articolo 1
L'Unione riconosce, nell'ambito dell’annualità 2020 del Programma triennale di
investimento 2018-2020 l’intervento denominato: “Manutenzione straordinaria
vie Nuova dei Campi, Sagittario, Cral e Pila”, in Comune di Sasso Marconi.
Quale soggetto attuatore dell’intervento viene identificato il Comune che assume
le funzioni della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), di stazione
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appaltante, di direzione dei lavori e collaudo, compresa quella di responsabile
unico del procedimento (RUP), nonché di qualunque altra procedura e
adempimento per la completa realizzazione dell’intervento, da svolgere in
conformità e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 50 del
18/04/2016, dalle altre normative in materia e dal decreto legislativo n. 81 del
09/04/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 il Comune è anche
committente e responsabile dei lavori.
Il Comune si impegna inoltre a sviluppare la propria attività conformemente a
quanto previsto dalla normativa e dagli atti in premessa richiamati,
documentazione tutta che il Comune dichiara di possedere.
Il Comune si impegna ad eseguire l'attività con la seguente tempistica:
- conclusione dell'intervento, con spesa esigibile, e quindi con l'emissione della
contabilità finale e del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione,
entro il 31 dicembre 2020, salvo imprevisti imprevedibili che non ne consentano
la conclusione;
- trasmissione della contabilità finale e del certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, nonché dei relativi provvedimenti di approvazione, entro il 1°
marzo 2021.
Eventuali ribassi d'asta, esclusa la quota parte posta a carico del fondo regionale
per la montagna che è automaticamente resa indisponibile, potranno essere
utilizzati nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 50 del
18/04/2016 e dalle altre normative in materia e secondo le indicazioni del RUP,
sentita l'Unione, senza necessità di approvazione della variante da parte
dell'Unione.
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Il Comune si obbliga a trasmettere all'Unione tutta la documentazione necessaria
per la rendicontazione tecnico/contabile dei lavori, comprensiva della contabilità
finale e del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, nonché dei
relativi provvedimenti di approvazione.
Le opere realizzate rimarranno a carico e di competenza del Comune di Sasso
Marconi.
Articolo 2
La spesa complessiva dell’intervento è così ripartita: “Manutenzione straordinaria
vie Nuova dei Campi, Sagittario, Cral e Pila”, in Comune di Sasso Marconi,
dell'importo di 50.000,00 interamente a carico dell'Unione.
La quota a carico dell'Unione, di 50.000,00 euro, è finanziata dalla Regione
Emilia Romagna con i fondi regionali per la montagna.
La quota a carico dell'Unione sarà liquidata al Comune con determinazione del
responsabile del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane
(Unione), in un'unica soluzione a saldo, a lavori ultimati, entro 60 giorni dalla
trasmissione da parte del Comune della contabilità finale e del certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, nonché dei relativi provvedimenti di
approvazione.
L'Unione pagherà l’importo dell’intervento a seguito del relativo trasferimenti da
parte della Regione Emilia Romagna.
Articolo 3
Le parti accettano di conformarsi a quanto previsto nel presente accordo e nella
normativa e negli atti in premessa richiamati.
La non ottemperanza di quanto previsto nel presente accordo, ovvero il non
rispetto da parte del Comune di quanto previsto nella normativa e negli atti in
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premessa richiamati, determina la decadenza del finanziamento dell'Unione.
I vincoli derivanti dal presente accordo hanno durata sino alla realizzazione
dell’intervento ed al pagamento della quota di finanziamento a carico dell'Unione.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Unione dei Comuni Valli del Reno
Lavino e Samoggia: __________________________________
Comune di Sasso Marconi: __________________________________
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 82/2005 “Codice
dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione
digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica
sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del decreto
legislativo n. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis, del Codice.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2020 / 36
Segreteria Area Tecnica
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ANNUALITA' 2020 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2018-2020 - L.R.
2/2004 FONDO PER LA MONTAGNA

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'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, 05/02/2020

IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2020 / 36
Segreteria Area Tecnica

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ANNUALITA' 2020 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2018-2020 - L.R.
2/2004 FONDO PER LA MONTAGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 05/02/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 9 del 05/02/2020
Segreteria Area Tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ANNUALITA' 2020 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2018-2020 - L.R.
2/2004 FONDO PER LA MONTAGNA.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 09/03/2020

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