
N.  100 in data 11.10.2010 

OGGETTO:  RINNOVO  CONCESSIONE  IN  LOCAZIONE  ALLOGGIO  PROPRIETA’ 
COMUNALE  AL  SIG.  R.A.  PER  ATTUAZIONE  PROGETTO 
INSERIMENTO SOCIALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune dispone di un alloggio sito in via Roma n. 135/b, che si 
intende utilizzare come abitazione temporanea per soggetti e nuclei familiari che si trovano in 
situazioni di emergenza abitativa e segnalati  come portatori di disagio psico-relazionale  e 
sociale da parte dei Servizi Sociali;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 10.03.09, con la quale si prorogava per 
un  ulteriore anno la permanenza del sig. R.A. nel suddetto alloggio, al fine di proseguire il  
progetto  di  inserimento  sociale approvato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  27 
dell’11/02/2008,  ponendo a  carico  dell’assegnatario  un  canone di  locazione  mensile  di  € 
100,00, considerato che il sig. R.A. dispone di un reddito mensile pari a € 700,00 circa;

Visto che la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 10.03.09 stabiliva la locazione 
dell'alloggio in oggetto per la durata di anni uno a fronte della corresponsione al Comune da 
parte del locatario di un canone di locazione mensile di € 100,00;

Recepita la proposta dei Servizi Sociali di prorogare di ulteriori anni tre la permanenza 
del sig. R.A. nel suddetto alloggio, al fine di proseguire il progetto di inserimento sociale, 
ponendo a carico dell’assegnatario un canone di locazione mensile di € 100,00;

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 reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 
– comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA 

1) per le ragioni espresse in premessa, di concedere per ulteriori tre anni al sig. R.A., le 
cui  complete  generalità  sono  agli  atti  dell'Ufficio  Servizi  Sociali,  l’alloggio  di 
proprietà del Comune di Ponte di Piave sito in via Roma n. 135 /b4 in locazione quale 
abitazione temporanea con decorrenza 01.04.2010;

2) di  procedere  con  il  rinnovo  del  contratto  di  locazione  con  decorrenza  dalla 
sottoscrizione dello stesso ;

3) di  dare  atto  che  l’assegnatario  corrisponderà  al  Comune  un  canone  di  locazione 
mensile di € 100,00 (cento) considerata la disponibilità economica del soggetto;

4)  di dare atto che l’assegnazione del predetto alloggio è finalizzata all’attuazione del 
progetto sociale di inserimento elaborato dal servizio sociale del Comune;

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


