COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 19 DEL 16/02/2015
PROT. N. 3517

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ASSEGNAZIONE ALLOGGI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA BANDO 2014 - DEFINIZIONE DELLA PERCENTUALE DI ALLOGGI DA
ASSEGNARE AI CITTADINI NON
RESIDENTI PRESENTI NELLA
GRADUATORIA DEFINITIVA

L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle
Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
Nominativo

Funzione

Presente

BADOLATO ANTONIO

Sindaco

SI

DE DONNO GIUSEPPE

Vice Sindaco

SI

FERRARI FRANCESCO

Assessore

SI

BENATTI ALESSANDRO

Assessore

SI

IMPERIALI ALCIDE

Assessore

NO

BOTTANI CARLO

Assessore
Totale Presenti: 5 - Totale Assenti: 1

SI

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale dott. Giuseppe Capodici il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Antonio Badolato assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di G.C. N. 22 17/2/2014 con cui veniva approvato il bando per l'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Vista la successiva determina n. 588 del 30/7/2014 con cui veniva approvata la graduatoria
definitiva dei richiedenti alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Preso atto che in sede di approvazione del bando non era stata deliberata la % di alloggi da
destinare ai cittadini il cui comune di residenza o quello in cui si presta l'attività lavorativa non
abbia indetto il bando per due semestri consecutivi;
Dato atto che in mancanza di provvedimento della G.C. deve essere applicata la percentuale
massima del 10% del numero degli alloggi disponibili nel corso dell'anno a favore dei cittadini
non residenti che hanno presentato domanda con i requisiti previsti dall'art. 7 c.2 della L.R.
10/2/2004 n. 1;
Preso atto che si rende necessario nelle nuove assegnazioni dare la priorità ai cittadini
residenti nel Comune che si trovano in grave difficoltà nel sostenere l'onere del pagamento di
affitti in alloggi privati;
Ritenuto pertanto di prevedere la percentuale del 1% degli alloggi disponibili da assegnare ai
cittadini non residenti che risultano nella graduatoria definitiva;
Vista la legge Regionale 10/2/2004 n. 1 modificata dai regolamenti Regionali 27 marzo 2006
n. 5 e 20 giugno 2011 n. 3;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. dell’ordinamento
EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267 in data 12 febbraio 2015 dal Responsabile del
settore sulla regolarità tecnica del presente atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000
n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.di stabilire nella misura del 1% la percentuale massima degli alloggi disponibili nel corso
dell'anno da assegnare ai cittadini non residenti che sono presenti nella nostra graduatoria
definitiva che hanno presentato domanda in quanto il loro comune di residenza o quello in cui
prestano l'attività lavorativa non ha indetto il bando per almeno due semestri consecutivi;
2.di trasmettere copia del presente atto all'ALER di Mantova;
3.di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere
previsto dall’art. 49, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
4.data l’urgenza, con separata e unanime votazione, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Antonio Badolato

Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Valentina Scipioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 19/02/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata
contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125
– del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 01/03/2015 :
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 19/02/2015 al 06/03/2015 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Sonia Piva

