
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 58 DEL 05.04.2011 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE    DEGLI    ALLOGGI    DI   VIA   PARTIGIANI - 

DETERMINAZIONI.          
 
 
L’anno duemilaundici il giorno cinque del mese di aprile 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: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 MAFFEIS PARIDE ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   7 
  Totale  Assenti   0 
  Totale  Generale   7 

 
 
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 deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 26.10.2010 avente per oggetto “ 
Approvazione dei criteri per la predisposizione del bando e 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”, come 
modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 23.11.2010. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 24 dell’08.02.2011 con la quale si procedeva 
all’aggiudicazione di due dei quattro appartamenti disponibili, di Via Partigiani in quanto per due 
appartamenti non sono pervenute domande da parte dei soggetti appartenenti alle categoria 
previste  alle lettere a) e b) del bando. 
 
RAVVISATA la necessità di procedere all’approvazione di un nuovo bando al fine di poter 
assegnare anche le altre due unità rimaste ancora disponibili in quanto non assegnate con il 1° 
bando. 
 
RITENUTO di individuare la seguente categoria di destinatari: 
- nuclei famigliari composti da un solo soggetto anziano con almeno 65 anni di età, residente da 
almeno 15 anni nel Comune di Terno d’Isola, che si trovi in  una delle seguenti particolari 
condizioni di fragilità sociale ed economica  che costituiscono altresì criteri di priorità per la 
predisposizione della graduatoria : 
a) sfratto esecutivo o in attesa dello stesso; 
b) casa di proprietà messa  all’asta o in attesa di essere messa all’asta; 
c) assenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile; 
In assenza di uno  dei criteri sopra indicati la graduatoria verrà prendendo in considerazione la 
sola condizione economica, utilizzando come strumento l’ ISEE. 
 
RITENUTO di confermare i requisiti generali per la partecipazione al bando già approvati con la 
deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 26.10.2010 come modificata con deliberazione della 
Giunta comunale n. 197 del 23.11.2010. 
 
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 DESTINARE le 2 ( due ) residue unità abitative realizzate sul sedime di proprietà ex Opera pia 
Bravi  in via Partigiani alla seguente  categoria di soggetti : 
- nuclei famigliari composti da un solo soggetto anziano con almeno 65 anni di età, residente da 
almeno 15 anni nel Comune di Terno d’Isola, che si trovi in  una delle seguenti particolari 
condizioni di fragilità sociale ed economica  che costituiscono altresì criteri di priorità per la 
predisposizione della graduatoria : 
a) sfratto esecutivo o in attesa dello stesso; 
b) casa di proprietà messa  all’asta o in attesa di essere messa all’asta; 
c) assenza di parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile; 



 

  

In assenza di uno  dei criteri sopra indicati la graduatoria verrà prendendo in considerazione la 
sola condizione economica, utilizzando come strumento l’ ISEE. 
 
DI DISPORRE che rimangano confermati i requisiti generali per la partecipazione al bando già 
approvati con la deliberazione di Giunta comunale n. 178/2010 come modificata dalla 
deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 23.11.2010. 
 
DI DARE ATTO   che, su proposta del Responsabile del Servizio affari generali, il Responsabile del 
procedimento che  ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi curerà tutti gli adempimenti conseguenti è la Responsabile dell’Ufficio servizi sociali 
Dott.ssa Messi Emanuela. 
 
DI TRASMETTERE copia della deliberazione, per gli adempimenti conseguenti , al responsabile 
del procedimento come sopra individuato. 
 
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. 

 
 

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. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
F.to Dr. Pierluigi Pasquini 

. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
_______________________________________________________________________ 
 
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 04.05.2011  
 
           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 04.05.2011 
 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
             DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
 


