COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N° 37
DEL 11.05.2015

OGGETTO:

Locazione immobile
Via Roma n. 2. -

di

proprietà

comunale

sito in

L’anno Duemilaquindici, il giorno undici, del mese di maggio, alle
ore 11,00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. 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 L.R. 23.12.2005, n. 23 recante: “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale
n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Vista la richiesta datata 14/04/2014, reg.ta al prot. n. 1195, con la quale una cittadina espone la situazione di
disagio socio-familiare, lavorativo ed abitativo, in cui versa il proprio nucleo familiare e, per tali ragioni, chiede
un attento esame da parte dell’amministrazione comunale, soprattutto, in considerazione del fatto che la stessa
non è stata inserita nella graduatoria relativa all’assegnazione delle abitazioni realizzate di recente da AREA;
Vista la relazione, redatta dall’Assistente Sociale, in data 11.05.2015, nella quale viene segnalata la situazione di
disagio sociale ed abitativo, in cui viene a trovarsi la richiedente ed il suo nucleo familiare, anche a seguito
dell’impossibilità di trovare una nuova sistemazione abitativa, in quanto la stessa si vedrà costretta a lasciare
l’immobile, attualmente in locazione, a causa della disdetta del contratto da parte del locatore;
Dato atto che la situazione del nucleo familiare della richiedente è particolarmente disagiata e che la medesima
risulta a carico del servizio sociale comunale, in quanto destinataria di altri interventi, a supporto della stessa
e del suo nucleo familiare, di cui fa parte un minore;
Ritenuto opportuno provvedere all’assegnazione di apposito casa di civile abitazione, sita in via Roma n. 2,
di proprietà del Comune di Norbello, limitatamente ad un periodo di sei mesi, durante i quali
l’amministrazione comunale, con il costante supporto dei servizi sociali, verificherà l’eventuale superamento
della precaria situazione socio-economica e lavorativa che possa consentire all’assegnataria la possibilità di
reperire un nuovo alloggio;
Ritenuto congruo fissare in €. 50,00 (eurocinquanta) mensili, il canone di locazione che dovrà essere versato
anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di provvedere all’assegnazione provvisoria, in favore della cittadina, di cui in premessa, dell’alloggio di
proprietà comunale, sito in Via Roma n. 2, per la durata presunta di mesi 6, dietro il pagamento di un canone
di locazione di €. 50,00 (eurocinquanta) mensili;
Di dare atto che, nel citato arco temporale l’amministrazione comunale, con il costante supporto dei servizi
sociali, verificherà l’eventuale superamento della precaria situazione socio-economica e lavorativa che possa
consentire all’assegnataria la possibilità di reperire un nuovo alloggio;
Di demandare al responsabile del settore tecnico i successivi adempimenti, ivi compresa la stipulazione del
relativo contratto di locazione;
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Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

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 18/05/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 18/05/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 18/05/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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