
N. 176 del 08.11.2004 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO VIA GASPARINETTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 154 del 27.9.2004 con la quale veniva approvato il bando 
per l’assegnazione in locazione dell’alloggio di proprietà sito al civico 6 di Via Gasparinetti, per la 
durata di anni 4, al canone mensile di €. 400,00= rivalutabile annualmente sulla base degli indici 
Istat;

Dato atto che per l’assegnazione del medesimo la Giunta si riservava di valutare le domande, da 
presentarsi entro il 30.10.2004,  sulla base dei seguenti criteri:

- residenza nel Comune di Ponte di Piave da almeno 3 anni
- precarietà abitativa/sfratto esecutivo;
- contratto di lavoro a tempo indeterminato
- stranieri in possesso di carta di soggiorno
- presentazione di dichiarazione ISEE;

Rilevato che  entro il termine suddetto sono pervenute n. 2 domande e che la Giunta, valutata la 
situazione soggettiva dei richiedenti, rispetto ai requisiti previsti dal bando, ha ritenuto di assegnare 
l’alloggio alla famiglia dei Sigg. Padovan Imelda e Biasutto Enrico, attualmente residenti in Ponte 
di Piave Piazza Garibaldi 17/2;

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 unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di assegnare in locazione, con decorrenza 1.12.2004, l’alloggio di proprietà comunale sito al 
civico 6 – interno 2 - di Via Gasparinetti ai Sigg. Padovan Imelda e Biasutto Enrico di Ponte 
di Piave, alle condizioni di cui alla bozza di contratto allegato alla presente deliberazione;

2) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
di rito a tergo riportati;

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