COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 24 DEL 08.02.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI N° 2 ALLOGGI SITI IN VIA PARTIGIANI .

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA
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Totale Presenti
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Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Dr. Villa Giambattista ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
PROPONENTE: dott. Villa Giambattista
Proposta N. 19/2011

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI N° 2 ALLOGGI SITI IN VIA P ARTIGIANI.
VISTE:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 26.10.2010 avente per oggetto
“Approvazione dei criteri per la predisposizione del bando per la formazione della
graduatoria valevole ai fini dell’assegnazione di alloggi E.R.P. che si renderanno disponibili
nel Comune di Terno d’Isola nel corso dell’anno 2011 e per l’assegnazione degli alloggi di
via Partigiani”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 23.11.2010 con la quale sono state
apportate modifiche all’allegato a) approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 178
del 26.10.2010 con il quale venivano individuate le categorie di soggetti cui assegnare i 4
alloggi di proprietà comunale costruiti in via Partigiani;
- la determinazione n. 624/R.G.D. del 02.12.2010 avente per oggetto “Approvazione bando
modificato per l’assegnazione di n. 4 alloggi di proprietà comunale siti in via Partigiani” ;
VISTA la certificazione a firma del Responsabile del Servizio gestione del territorio, del
25.11.2009, con la quale si attesta che le unità immobiliari di proprietà comunale site in via
dei Partigiani n. 13 sono idonee a nuclei composti al massimo da tre soggetti;
PRESO ATTO che al bando approvato con la sopra citata Determinazione n. 624/R.G.D. del
02.12.2010 è stata data idonea pubblicità e che in particolare detto bando risulta essere
stato pubblicato all’Albo comunale dal 01.12.2010 al 31.12.2010 e, per lo stesso periodo al
sito istituzionale del Comune.
VISTA la relazione resa dall’assistente sociale Comunale in data 13.01.2011, depositata
presso l’Ufficio servizi sociali, dalla quale si evince che, nei termini, sono pervenute n. 5
domande di cui:
- n. 3 presentate da soggetti che non rientrano tra le categorie previste nel bando;
- n. 1 appartenente alla categoria di cui alla lettera c) del punto 3) del Bando in possesso
dei requisiti prescritti;
- n. 1 appartenente alla categoria di cui alla lettera d) del punto 3) del Bando in possesso
dei requisiti prescritti.
RAVVISTA la necessità di procedere alla assegnazione degli alloggi ai richiedenti in
possesso dei requisiti richiesti previa specifica individuazione dell’unità immobiliare
concretamente assegnata:

SI PROPONE
DI ASSEGNARE al Sig. C.E. appartenente alla categoria di cui alla lettera d) del punto 3)
del bando l’unità immobiliare contraddistinta con la lettera A) di cui all’allegata planimetria.
DI ASSEGNARE al Sig. D.V.G.. appartenente alla categoria di cui alla lettera c) del punto 3
del bando l’unità immobiliare contraddistinta con la lettera C di cui all’allegata planimetria.

DI DARE ATTO :
- che, su proposta del Responsabile del Servizio affari generali, il Responsabile del
procedimento , ai sensi ed agli effetti dell’art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, il quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti è il Responsabile
dell’Ufficio servizi sociali dott.ssa Emanuela Messi;
- che il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare ai richiedenti l’esito
dell’istruttoria ;
che la predisposizione degli atti di concessione verranno perfezionati per il tramite
dell’ALER in virtù della vigente Convenzione unicamente dopo l’avvenuta acquisizione del
prescritto certificato di agibilità da rilasciarsi da parte del Servizio gestione del territorio;
che verranno successivamente dati indirizzi per l’assegnazione delle altre due unità
immobiliari per le quali non è stata presentata alcuna domanda utile.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari
Generali esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità
tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 –
1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, 08.02.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini
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_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 18.03.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 18.03.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

