
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 105 del 03/09/2019

OGGETTO:  SERVIZI  SOCIALI  -  APPLICAZIONE  DELLA  DGR  2206  DEL  17/12/2018 
"ACCORDO  REGIONALE  TARIFFE  AGEVOLATE  DI  ABBONAMENTO  ANNUALE  DI 
TRASPORTO  A  FAVORE  DI  CATEGORIE  SOCIALI  -  PROROGA  DELIBERA  DI  GIUNTA 
REGIONALE  N.  1982/2015  E  DETERMINAZIONE  TARIFFE  ANNO  2019",  APPROVAZIONE 
CRITERI  PER  ULTERIORI  RIDUZIONI  E  DEFINIZIONE  MODALITA'  OPERATIVE  PER  LE 
ANNUALITA' 2018 E 2019 NEL DISTRETTO SUD EST.

L’anno  duemiladiciannove il  giorno tre del  mese  di  settembre alle  ore 15:30 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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti n. 0

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:



PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 789 / 2019

PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI SOCIALI

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - APPLICAZIONE DELLA DGR 2206 DEL 17/12/2018 
"ACCORDO REGIONALE TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI 
TRASPORTO A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI - PROROGA DELIBERA DI GIUNTA 
REGIONALE  N.  1982/2015  E  DETERMINAZIONE  TARIFFE  ANNO  2019", 
APPROVAZIONE CRITERI PER ULTERIORI RIDUZIONI E DEFINIZIONE MODALITA' 
OPERATIVE PER LE ANNUALITA' 2018 E 2019 NEL DISTRETTO SUD EST.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 12/03/2019, esecutiva ai sensi 
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 ed il 
Bilancio Pluriennale 2019/2021;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 12/03/2019, esecutiva ai sensi  
di  Legge,  è  stato  approvato  il  P.E.G.  per  l’esercizio  finanziario  2019  e  pluriennale 
2019/2021 limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie;

Premesso altresì che:

-  la Regione Emilia Romagna con la Delibera di Giunta n. 1982 del 30 novembre 2015 ha 
approvato  l’ACCORDO  REGIONALE  TARIFFE  AGEVOLATE  DI  ABBONAMENTO 
ANNUALE  DI  TRASPORTO  A FAVORE  DI  CATEGORIE  SOCIALI  ANNI  2016-2018. 
DETERMINAZIONI TARIFFE ANNO 2016.

-   con atti di Giunta Comunale:
• n. 42/2016
• n. 108/2017

sono  state  approvate  per  ogni  anno  di  vigenza  le  modalità  applicative  della  DGR 
1982/2015,  con  lo  specifico  avviso  pubblico  per  l’erogazione  di  contributi  a  favore  di 
categorie sociali beneficiarie di tariffe agevolate, 

Visto che:
 la stessa Regione Emilia Romagna con la Delibera di Giunta n. 2206 DEL 17 dicembre 

2018  “ACCORDO  REGIONALE  TARIFFE  AGEVOLATE  DI  ABBONAMENTO 
ANNUALE  DI  TRASPORTO  A  FAVORE  DI  CATEGORIE  SOCIALI  PROROGA 
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1982/2015 E DETERMINAZIONE TARIFFE 
ANNO 2019” ha rinnovato il procedimento dal 1 gennaio 2019 per l’anno 2019 e 2020.



 la medesima delibera provvede a:
o dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a programmare per il 

2019  il  Fondo  regionale  per  la  mobilità,  nell’ambito  della  Programmazione 
sociale  di  cui  alla  L.R.  n.  2/03,  da  ripartire  ai  Comuni  per  l’erogazione  di 
contributi destinati ai beneficiari dei titoli di viaggio del trasporto pubblico 

o approvare i  livelli  tariffari  degli  abbonamenti  “Mi  Muovo Insieme”, a norma di 
quanto stabilito con L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii, art. 24 comma 2 lett. c, validi a 
partire dal  1 febbraio 2019, aggiornati al tasso di inflazione programmata TIP 
valore 1,0% anno 2018

 le nuove tariffe, pertanto, a decorrere dal 1 febbraio 2019 sono le seguenti:
o 150 euro “Mi muovo insieme” urbano (monozonale);
o 150 euro “Mi muovo insieme” extraurbano (plurizonale);
o 220 euro “Mi muovo insieme” cumulativo (plurizonale).

Considerato che:

- con la comunicazione della Regione Emilia Romagna PEC DEL 07/12/2017-758830 
avente come oggetto: “Indicazioni per il 2018 per l’attuazione dell’Accordo in materia di 
trasporto per le persone in situazione di fragilità “  vengono confermate per il 2018 tutte le  
scelte fatte per il 2017 destinando al Distetto Sud Est risorse pari ad € 14.050,00;
- che, con nota PG n. 74200 del 16/01/2019,  la Regione fornisce alcune indicazioni  
operative per l’attuazione del citato accordo tra cui quella di stipulare accordi territoriali con 
le  Aziende  di  Trasporto  finalizzati  a  rendere  disponibili  le  agevolazioni  tariffarie  nelle 
biglietterie già ad inizio anno, modalità da preferire in particolare ai bandi o altre modalità  
di rimborso ai cittadini effettuate in seguito all’acquisto del titolo, destinando al Distetto Sud 
Est risorse pari ad € 13.927,00;
- che quest’ultima indicazione operativa  è stata recepita e discussa in Ufficio di Piano, 
avviando  una  riflessione  sulle  modalità  di  erogazione  dei  contributi  per  l’abbattimento 
ulteriore delle tariffe per alcune categorie, volta a superare il sistema attuale che prevede 
un avviso pubblico di raccolta delle istanze individuali di rimborso,  ritenendo necessario 
proporre al Comitato di Distetto di adottare una diversa procedura più snella per i cittadini, 
che  consenta  loro  di  acquistare  direttamente  l’abbonamento  a  prezzo  ulteriormente 
scontato  presso  gli  sportelli  TPER,  in  analogia  ad  altre  procedure  adottate  in  ambito 
provinciale e regionale; 
- che pertanto, in applicazione delle decisioni assunte nel Comitato di Distretto Sud Est 
del 19 marzo 2019, come da verbale conservato agli atti d’Ufficio, si ritiene necessario 
approvare  le seguenti procedure operative e modalità di erogazione:

A) procedura n. 1 (in continuità con l’annualità 2017):

per gli abbonamenti acquistati nel periodo dal 01/01/2018 al 30/09/2019:

 il  Comune  di  Codigoro  assumerà  come  Comune  Capo  Distretto  la  presente 
deliberazione, con la quale vengono approvate le riduzioni ed i contributi sul costo 
degli abbonamenti agevolati per il trasporto pubblico locale nonché le modalità di 
applicazione delle  agevolazioni  tariffarie  demandando al  Dirigente  del  Settore  I, 
dott.  A.Cartelli,  l’adozione  dell’avviso  pubblico  e  della  modulistica  per  la 
presentazione delle  istanze di  contributo,  per  il  loro  successivo  trasferimento  ai 
Comuni del Distretto per quanto di loro competenza (pubblicizzazione dell’iniziativa 
e raccolta domande per i propri residenti che avanzano istanza) allegati  D e E al 
presente atto quali parti integranti e sostanziali;



 ogni  Comune del  Distretto  provvederà a raccogliere le  domande presentate dai 
propri  cittadini  residenti  eseguendo  l’istruttoria  per  verificarne  il  possesso  dei 
requisiti  per  l’accesso  ai  contributi  in  parola  comunicando   periodicamente  al 
Comune  di  Codigoro  l’elenco  delle  domande  ammissibili  e  la  relativa 
quantificazione  dei contributi spettanti; in base a tali elenchi, il Comune di Codigoro 
trasferirà a ogni Comune le somme dovute per la successiva erogazione ai propri 
cittadini  richiedenti  ed  aventi  diritto  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  regionali 
disponibili  dando  priorità  alle  persone  che  accedono  senza  soglia  ISEE  e 
successivamente ai titolari di reddito ISEE con valore più basso;

B)         procedura n. 2 (in via sperimentale a partire indicativamente da ottobre 2019):
• avviare in via sperimentale, per l’annualità 2019, una modalità di erogazione dei 

contributi per l’abbattimento ulteriore delle tariffe per alcune categorie, più snella 
per i cittadini, che consenta loro di acquistare direttamente l’abbonamento a prezzo 
ulteriormente scontato presso gli sportelli TPER, superando così il sistema attuale 
che prevede un avviso pubblico di raccolta delle istanze individuali di rimborso;

• approvare, per l’attuazione della suddetta modalità, un apposito protocollo operativo 
tra il Comune di Codigoro, Capofila per conto dei Comuni del Distretto Sud Est, e 
TPER,   per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  rinnovo  e  rilascio  dei  titoli  di  viaggio 
agevolati “mi muovo insieme” per il trasporto pubblico (allegato C al presente atto 
quale  parte  integrante  e  sostanziale)  demandandone  la  stipula  al  Dirigente  del 
Settore I, dott. A.Cartelli, 

Preso atto

 che i livelli tariffari, per il rilascio degli abbonamenti annuali agevolati ,per il 2018 sono 
rimasti in vigore fino al 31 gennaio 2019 e, dal 1 febbraio, sono così variati:

Tipologia 
abbonamento

Tariffe  anno 
2018

Tariffe 2019

“Mi  Muovo  Insieme” 
urbano  (monozonale): 
Abbonamento  annuale 
senza  limitazione  di 
corse,  valido  per 
l’intera  rete  urbana 
della città di residenza 

Euro 147 Euro 150,00

“Mi  Muovo  Insieme” 
extraurbano 
(plurizonale): 
Abbonamento  annuale 
senza  limitazione  di 
corse,  valido  per  un 
percorso  extraurbano 
o suburbano sui servizi 
autofiloviari  e 
ferroviari:

Euro 147 Euro 150,00

“Mi Muovo Insieme” 
cumulativo: 
Abbonamento annuale 

Euro 216 Euro 220,00



senza limitazione di 
corse, valido per un 
percorso extraurbano 
o suburbano sui servizi 
autofiloviari e 
ferroviari, più la rete 
urbana della città di 
destinazione, oppure, 
a scelta dell’utente, 
della città di residenza.

 

Ritenuto  necessario  provvedere, come  da  indicazioni  del  Comitato  di  Distretto  del 
19/03/2019:
-  a mantenere, per l’annualità 2018 e fino ad adozione del  nuovo protocollo operativo  
(indicativamente  dal  01/10/2019),  le  modalità  di  erogazione  adottate  nelle  precedenti 
annualità  con  applicazione  dei  livelli  tariffari  riferiti  alle  annualità  di  emissione  degli  
abbonamenti,  e quindi   a seguito  di  apposito  avviso pubblico di  raccolta  delle  istanze 
individuali di rimborso;
- ad inserire nuove tipologie di  utenti  fra i beneficiari di contributi a parziale rimborso per 
abbonamenti TPER: si tratta di famiglie con due figli  in età scolastica, ricomprendendo 
anche il periodo universitario, con Isee inferiore ad € 18.000,00 continuando ad applicare 
per l’erogazione la procedura n. 1  - del rimborso diretto agli utenti richiedenti;
- ad approvare apposito avviso pubblico e modulo di domanda per la raccolta delle istanze 
per la richiesta di  ulteriore riduzione da erogarsi  a rimborso delle spese sostenute per 
l’acquisto di abbonamenti effettuate nel periodo 01/01/2018 – 30/09/2019,(allegati D ed E 
al presente atto) applicando i livelli tariffari riferiti a ciascuna annualità  (Allegati A e B al 
presente atto quali parti integranti e sostanziali);
-  ad  approvare,  in  via  sperimentale,  apposito  Protocollo  operativo  per  lo  svolgimento 
dell'attivita'  di  rinnovo e rilascio dei titoli  di  viaggio agevolati  “mi muovo insieme” per il  
trasporto pubblico per il periodo 01/10 - 31 dicembre 2019, con possibilità di proroga dello 
stesso fino al 31 dicembre 2020, corredata degli aggiornamenti operativi che la Regione 
potrà  dare  nel  corso  del  2019  e 2020,  che  consenta  agli  aventi  diritto  di  acquistare 
direttamente  l’abbonamento  a  prezzo  ulteriormente  scontato  presso  gli  sportelli  TPER 
(allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

Visti

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

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  dare  seguito  al 
procedimento finalizzato alla raccolta delle domande per l’annualità 2018 e per il 2019 ed 
al  nuovo protocollo operativo con TPER per il  rilascio delle agevolazioni per il  periodo 
01/10/2019 – 31/12/2019;



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

1.Di prendere atto:

• che i livelli tariffari, per il rilascio degli abbonamenti annuali agevolati per il 2018 
sono rimasti in vigore fino al 31 gennaio 2019 e, dal 1 febbraio, sono variati, come 
da tabella di seguito riportata:

Tipologia abbonamento Tariffe anno 2018 Tariffe 2019

“Mi  Muovo  Insieme” 
extraurbano (plurizonale): 
Abbonamento  annuale 
senza  limitazione  di 
corse,  valido  per  un 
percorso  extraurbano  o 
suburbano  sui  servizi 
autofiloviari e ferroviari:

Euro 147 Euro 150,00

“Mi Muovo Insieme” 
cumulativo: Abbonamento 
annuale senza limitazione 
di corse, valido per un 
percorso extraurbano o 
suburbano sui servizi 
autofiloviari e ferroviari, 
più la rete urbana della 
città di destinazione, 
oppure, a scelta 
dell’utente, della città di 
residenza.

Euro 216 Euro 220,00

• che le categorie sociali individuate dalla DGR 1982/ 2015 per il triennio 2016-18, 
rimangono le medesime anche per il periodo 2019 – 2020 (DGR 2206/2018), come 
di seguito specificate:

• Famiglie numerose:

• Componenti di famiglie numerose con 4 o più figli e con ISEE non superiore ad € 
18.000,00;



• Disabili:

•  Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;
• Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore a 18 anni;
• Ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile 

con la correzione di lenti;
• Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) 

e di servizio con invalidità fisica ascrivibile alla 1^ categoria compresi gli invalidi di  
1^ categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;

• Mutilati ed invalidi di guerra (compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra) 
o per  servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile  alla  categoria 
dalla 2^ alla 5^ della tabella A) allegata alla Legge 18 marzo 1968, n. 313;

• Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commissione medica competente come 
aventi  diritto  all’indennità  di  accompagnamento  di  cui  alla  legge  n.  18/80  o 
all’indennità di frequenza di cui alla legge n.289/90;

• Portatori  di  "pace-maker"  ed  emodializzati,  sempre  che  muniti  di  certificazione 
medica probante la specifica condizione rilasciata da struttura sanitaria pubblica;

• Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai CSM – Centri Salute Mentale 
-  muniti  di  apposito  certificato  medico  rilasciato  dal  medesimo  CSM  attestante 
espressamente la gravità del disturbo;

• Persone con disabilità con la connotazione di gravità di cui all’art.3, comma 3, della 
Legge 5 febbraio 1992 n.104 accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge;

•  Mutilati  ed  invalidi  per  cause  di  lavoro  con  invalidità  permanente  riconosciuta 
superiore al 50%;

• Invalidi civili ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa in 
misura non inferiore ai 2/3.

• Altre categorie:
•  Vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio;
•  Ex deportati nei campi di sterminio nazisti  (KZ) o perseguitati per motivi politici,  

religiosi o razziali;
• Anziani:
• Persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, con ISEE del nucleo non 

superiore a 15.000.
• Rifugiati e richiedenti asilo

• Richiedenti e titolari di protezione internazionale (richiedenti asilo; rifugiati; titolari di 
protezione sussidiaria) così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n.25 e Titolari di  
permessi  per  motivi  umanitari  rilasciati  a  seguito  di  proposta  delle  Commissioni 
Territoriali Riconoscimento Protezione Internazionale o ex art.20 D. Lgs. 286/98.

• Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento
• Vittime  di  tratta  di  esseri  umani  e  grave  sfruttamento  inserite  nei  programmi  di 

assistenza attuati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 228/2003 "Misure contro la 
tratta  di  persone",  dell'articolo  18  del  d.lgs.  286/98  Testo  Unico  Immigrazione, 
nonché dell'articolo  8  del  d.lgs.  4  marzo 2014,  n.  24  "Attuazione  della  direttiva 
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani 
e alla protezione delle vittime".



2.Di  inserire,  in  applicazione  delle  indicazioni  del  Comitato  di  Distretto  Sud  Est  del 
19/03/2019, per l’anno 2019,  nuove tipologie di  utenti  fra i  beneficiari di contributi a 
parziale  rimborso  per  abbonamenti  TPER: si  tratta  di  famiglie  con  due  figli  in  età 
scolastica,  considerando  anche  il  periodo  universitario,  con  Isee  inferiore  ad  € 
18.000,00;

3.Di disporre che, per le istanze relative a spese per l’acquisto di abbonamenti effettuate 
nel periodo 01/01/2018 – 30/09/2019 e per le nuove tipologie di utenti sopra indicate, 
rimane in vigore il sistema in uso secondo le modalità previste dalla delibera  108/2017: 
si prevede quindi che le persone interessate, che hanno acquistato nel suddetto periodo 
il titolo di viaggio ordinario agli sportelli TPER, potranno avanzare istanza di rimborso in 
applicazione dei  criteri  previsti  negli  allegati  A e B),  parti  integranti  e  sostanziali  del 
presente provvedimento  demandando al Dirigente del Settore I- Affari Sociali dott. A. 
Cartelli   la  pubblicazione di  apposito  avviso  e  modello  di  istanza (allegati  D e E  al 
presente atto) ;

4.Di  approvare  la  nuova  articolazione  dei  contributi,  delle  fasce  ISEE  e  delle  nuove 
tipologie di utenti nelle misure di cui agli allegati A e B), mediante l’utilizzo delle risorse 
assegnate dalla Regione;

5.Di approvare la bozza del Protocollo operativo con TPER di cui all’allegato C) parte 
integrante del presente atto; demandando al Dirigente del Settore I- Affari Sociali dott. A. 
Cartelli   di  procedere  nella  sottoscrizione  al  fine  di  una  sua  entrata  in  vigore 
presuntivamente dal 01/10/2019;

6.Di  disporre  che,  a  seguito  dell’avvenuta  sottoscrizione  del  citato  protocollo,  ogni 
Comune del Distretto Sud Est verifichi i requisiti delle persone prima che si presentino 
allo  sportello  a  ritirare  l’abbonamento.  TPER,  previa  rendicontazione  del  numero  di 
abbonamenti  rilasciati,  provvederà a richiedere la somma corrispondente al  rimborso 
delle ulteriori agevolazioni tariffarie al Comune di Codigoro che agirà, in quanto Capofila, 
per conto di tutti i Comuni  del Distretto Sud Est;

7.Di stabilire che i soggetti delegati per il ritiro degli abbonamenti previsti per le persone di 
cui ai punti p) e q) della DGR 1982/2015 saranno comunicati tempestivamente in caso di 
modifiche rispetto alla situazione in atto;

8.Di prendere atto che la Regione Emilia Romagna come previsto al punto 3) dell’Allegato 
A  parte  integrante  della  propria  deliberazione  n.  1982/2015,  con  successivo  atto, 
provvederà, nell’ambito della Programmazione sociale di cui alla L.R. n. 2/03,  a ripartire  
il  Fondo regionale per la mobilità ai Comuni per l’erogazione di contributi destinati ai  
beneficiari dei titoli di viaggio del trasporto pubblico, previa presentazione di apposita 
scheda intervento;

9.Di  stabilire  che  le  risorse,  corrispondenti  alle  annualità  2018  e  2019,  verranno 
successivamente  accertate ed impegnate  da questa  Amministrazione Comunale  con 
apposito atto; 



10.Di  utilizzare,  rispettando  il  vincolo  di  destinazione,  le  risorse  precedentemente 
assegnate, impegnate e parzialmente utilizzate  ai seguenti interventi:

• € 1.394,00 al Programma 1207 - cap. 1100405590/11 “Contributi per fondo sociale 
mobilità per persone in condizione di fragilità” del bilancio di previsione anno 2019 – 
gestione residui 2017;

• €  11.235,00  al  Programma 1207  -  cap.  1100405570/10  “Trasferimento  a  Comuni 
quote contributo regionale per fondo sociale mobilità” del bilancio di previsione anno 
2019 – gestione residui  2017, come da indicazioni  regionali  PG/2019/0074200 del 
16/01/2019;

11.  Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Affari 
Sociali Dott.ssa Alessandra Avanzi;

12. Di disporre che i dati relativi al procedimento di cui trattasi vengano pubblicati nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet di  questa Amministrazione ai 
sensi di quanto stabilito dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché ai sensi dell’art.  
23 del medesimo D. Lgs.;

13. Di  dare  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;

14.Di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai  sensi  dell’art. 
134 – 4º  comma -   del  T.U.  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  –  D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, stante  la necessità  di dare seguito al procedimento finalizzato alla 
raccolta delle domande per l’annualità 2018 e parzialmente per il  2019 ed al  nuovo 
protocollo operativo con TPER per il rilascio delle agevolazioni relativo all’anno 2019;

15. Di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  il  ricorso 
giurisdizionale amministrativo al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni o in alternativa il  
ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni  dalla  conoscenza  dell’atto 
stesso.

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


