CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N.130 del 18/06/2020__
Oggetto: Approvazione schema di “Protocollo d’intesa tra il Comune di Bagheria e l’Ance Palermo
per l’individuazione di iniziative comuni per agevolare la realizzazione di interventi di
riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia di proprietà
comunale che privata, nel Comune di Bagheria, con particolare riferimento all’utilizzo
degli incentivi fiscali, quali SISMABONUS/ECOBONUS, anche alla luce delle
importanti novità introdotte dagli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio”.

LA GIUNTA MUNICIPALE
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA GIUNTA CON
DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, per i motivi citati in premessa, i quali formano parte integrante e sostanziale
del presente atto, lo schema di “Protocollo d’intesa tra il Comune di Bagheria e l’Ance
Palermo per l’individuazione di iniziative comuni per agevolare la realizzazione di interventi
di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia di proprietà
comunale che privata, nel Comune di Bagheria, con particolare riferimento all’utilizzo degli
incentivi fiscali, quali SISMABONUS/ECOBONUS, anche alla luce delle importanti novità
introdotte dagli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio”, che viene allegato alla presente
proposta di deliberazione sotto la lettera “A”;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto protocollo d’intesa;
4. Di demandare al Responsabile di P.O. della Direzione “Governo e Pianificazione del
territorio – IX”, il compito di dare integrale esecuzione al protocollo d’intesa sottoscritto,
fornendo il supporto necessario, anche di carattere organizzativo;
5. Di dare atto che i locali necessari per lo svolgimento delle attività descritte al superiore
protocollo saranno individuati successivamente;
6. Di dare atto che si prescinde dal parere contabile, posto che il presente provvedimento non
ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
44/91, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.
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