COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 09
23/01/2008
Oggetto: Locazione immobile di proprietà comunale. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Ventitre, del mese di Gennaio, alle ore 17.00,
in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e

con lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Assente

X
3

1

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta datata 03/12/2007, reg.ta al prot. n. 4558, tendente ad ottenere
l’assegnazione di un alloggio, da parte di questo Ente;
Vista la relazione redatta dall’Assistente Sociale, in data 14.01.2008, nella quale viene
segnalata la situazione di disagio sociale ed abitativo in cui viene a trovarsi la richiedente ed
il suo nucleo familiare;
Dato atto che la richiesta è motivata dal fatto che l’abitazione nella quale vive il nucleo
familiare attualmente è inadeguata alle esigenze del medesimo;
Considerato che il nucleo familiare di cui trattasi vive in una situazione di disagio
sociale legata alla condizione di disoccupato del capo famiglia ed alla difficoltà di trovare
una sistemazione abitativa rispondente alle disponibilità economiche del nucleo familiare,
composto dai coniugi e da una figlia;
Ritenuto opportuno provvedere a cedere in locazione l’immobile adibito a casa di
civile abitazione, sito in via Azuni n. 9, di proprietà del Comune di Norbello, fino al
xx/xx/2008, dietro pagamento di un canone di locazione di €. 90,00 mensili;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, di cedere in locazione l’immobile di proprietà
comunale via Azuni n. 9, per il periodo: 01/02 ‐ 31/12/2007, dietro pagamento di un canone
di locazione di €. 90,00 mensili;
Di dare atto che alla scadenza del 31/12/2007, l’immobile dovrà essere lasciato libero;
Di demandare al responsabile del servizio tecnico i successivi adempimenti, ivi
compresa la stipulazione del contratto di locazione;
Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D. Lgs. n. 267/2000. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ass. Soc. Morittu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐

Norbello, lì 30/01/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello lì 30/01/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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