
N. 86 del  12.06.2007

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
ALLOGGIO DI VIA ROMA N. 190/3.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

- che  con  provvedimento  –  determinazione  n.  32  del  09.10.2006  del 
Responsabile del Servizio – è stato assegnato un alloggio di E.R.P. sito in via 
Roma n. 190/3;

- che contestualmente all’assegnazione di tale alloggio il sig. Spadari Enzo si 
era impegnato ad eseguire i necessari lavori di manutenzione straordinaria;

Considerato  che  il  sig.  Spadari  ha  eseguito  nel  predetto  alloggio  vari  lavori  di 
manutenzione straordinaria (sistemazione impianto elettrico, installazione caldaia e radiatori, 
sistemazione impianto idraulico,  sostituzione  sanitari,  ecc.)  quantificati  dall’Ufficio  Tecnico 
comunale in circa €. 5.000;

Vista la richiesta del 21.02.2007 con la quale il predetto sig. Spadari Enzo richiede un 
contributo a fronte della spesa sostenuta per l’esecuzione di detti lavori;

Considerato  che  tali  lavori  di  manutenzione  straordinaria  sarebbero  stati  a  carico  di 
questo Ente, proprietario dell’alloggio di che trattasi;

Ritenuto pertanto di erogare al sig. Spadari un contributo di €. 1.000,00 a fronte della 
spesa dallo stesso sostenuta per l’esecuzione dei predetti lavori;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di prevedere a favore del sig. Spadari  Enzo, un rimborso forfetario di €. 1.000,00 a 
fronte  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  eseguiti  dallo  stesso  sull’alloggio  di 
proprietà comunale sito in via Roma n. 109/3;

2. di  dare  atto  che  il  rimborso  di  che  trattasi  verrà  effettuato  con  determinazione  del 
Responsabile del Servizio interessato;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ( e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).
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