COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 55
in data: 02.11.2020
❑

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: EROGAZIONE
CONTRIBUTO A NUCLEO FAMIGLIARE IN
CONDIZIONI DI DISAGIO
L’anno duemilaventi addì due del mese di novembre 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:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CERESA Roberto

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Assistente Sociale mediante apposita relazione trasmessa al Tribunale dei Minori
segnalava una situazione di precarietà familiare per altro già nota ai servizi sociali dell’Ente;
Premesso che nel nucleo familiare sono presenti due figli minori;
Premesso che con Delibera n. 67 del 09.12.2019 la Giunta Comunale, al fine di tutelare tale nucleo
famigliare ha aderito al progetto “Unità abitative temporanee per l’inclusione sociale di soggetti
fragili in condizione di disagio socio economico” attivato presso il Comune di Garlasco in scadenza
il prossimo 09 novembre c.a.;
Preso atto dell’intenzione del nucleo famigliare in questione di partecipare al bando dei Piani di
Zona per l’assegnazione di alloggi popolari;
Preso atto altresì che il suddetto bando è stato con sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2020
dichiarato incostituzionale e conseguentemente annullato;
Ritenuto di dover intervenire in merito;
Preso Atto che l’Amministrazione si è impegnata a ricercare sul mercato immobiliare un’abitazione
al fine di trovare adeguata sistemazione al nucleo famigliare in questione ponendosi come garante
per i primi due anni di locazione in modo da dare la possibilità alla signora di trovare un lavoro
definitivo oppure abitazione alternativa a quella proposta per far fronte alle esigenze che dovessero
sopraggiungere;
Preso Atto che il Comune di Ottobiano si impegna a versare la somma a titolo di deposito
cauzionale e ventiquattro mensilità anticipate nelle modalità da concordare con il proprietario e
definite con il responsabile del servizio interessato; e che dalla venticinquesima mensilità la signora
subentrerà al pagamento dei canoni di affitto;
Vista l’attestazione Isee rilasciata in data 24.01.2020 relativa alla dichiarazione sostitutiva 2020 01142551S presentata in data 20.01.2020;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.04.2019 con la quale è stato
approvato il Regolamento di disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi
sociali del comune;
Ritenuto di ricorrere allo strumento del contributo straordinario o una tantum di cui all’art. 2
dell’allegato al regolamento sopra citato e di erogare la somma direttamente al proprietario
dell’alloggio risultante dal contratto di locazione;
Visto il D. Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali da tutelare tra i
quali sono sicuramente ascrivibili quelli relativi alle condizioni economiche dei cittadini;
Vista la relazione dell’assistente sociale sullo stato attuale del nucleo, depositata agli atti;
Visti i parerei favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare tutto quanto esposto in premessa;
2. Di erogare, ai sensi dell’art.2 dell’allegato al regolamento, al proprietario dell’immobile la
somma a titolo di deposito cauzionale e ventiquattro mensilità anticipate a titolo di contributo
straordinario o una tantum per tutelare il nucleo famigliare in condizioni di precarietà;
3. Di dare atto che dalla venticinquesima mensilità la signora subentrerà al pagamento dei canoni di
affitto;
4. Di demandare al responsabile del servizio sociale l’assunzione degli atti di propria competenza
per la conclusione del presente accordo;
5. Di riservarsi l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in relazione all’evolversi della
situazione famigliare del nucleo;
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere a votazione unanime e palese dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucrezia
Rapetti
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

__________________________

__________________________________

❑

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 04.11.2020
Al 19.11.2020 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

❑

Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

❑

Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 04.11.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
❑

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (02.11.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

❑

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 02.11.2020__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 04.11.2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dott. Mariano Cingolani
________________________________________________________________________________

