
N. 15  del 04/02/2009

OGGETTO:  CONCESSIONE  IN  COMODATO  D’USO  DELL’ALLOGGIO  DI 
PROPRIETÀ COMUNALE  ALLA  SIG.RA  H.F.  PER ATTUAZIONE 
PROGETTO INSERIMENTO SOCIALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune dispone di un alloggio in via Roma n. 152 attualmente 
abitato dal nucleo familiare della signora H.F. che  intende continuare a utilizzare sulla base 
delle  valutazioni  e  necessità  rappresentate  dall’Assistente  Sociale  come  abitazione 
temporanea per nuclei familiari con minori a carico che si trovano in situazioni di emergenza 
abitativa e segnalati come portatori di disagio psico-relazionale  e di sofferenza sociale;

Vista la relazione dell’Assistente Sociale datata 24/12/2006 che segnalava il caso della 
signora H.F. (le cui generalità sono agli atti  dell'ufficio scrivente) madre di due minori,  la 
quale  non disponeva di  un alloggio,  non potendo coabitare  né con la  propria  famiglia  di 
origine né con quella del compagno che non espletava attività lavorativa stabile; 

Atteso che il progetto ipotizzato dal Servizio Sociale descritto nella predetta relazione 
del  24.12.2006  prevedeva  l’assegnazione  per  un  periodo  di  anni  uno  (prorogabile  ad  un 
massimo di 24 mesi) dell’alloggio di via Roma n. 162,  in modo tale che i bambini potessero 
raggiungere l’età per frequentare la scuola dell’infanzia, che la signora H.F. potesse mantenere 
il lavoro e che il padre dei minori potesse a sua volta trovare un lavoro stabile e quindi trovare 
un alloggio in affitto;

Vista la relazione integrativa dell’Assistente Sociale data 24/12/2008, con la quale si 
segnala il perdurare dello stato di disoccupazione e di disagio del predetto nucleo familiare, 
bisognoso di ulteriore intervento assistenziale soprattutto per il perdurare difficoltà abitative, 
tenuto conto inoltre che il  contratto di affitto  dell'alloggio in oggetto è scaduto a far data 
31.12.2007 e che gli assegnatari hanno sempre provveduto a mantenerlo decorosamente e a 
provvedere alla spese di manutenzione;

Ritenuto  pertanto  concedere  alla  sig.ra  H.F.  un  contratto  di  comodato  d'uso 
dall'alloggio in questione  per  9 mesi dal 01.03.2009; 

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,

D E L I B E R A

1) per le motivazioni rese in premessa, di concedere alla sig.ra H.F., (le cui generalità 
sono  agli  atti  dell'ufficio),  per  se  ed  il  suo  nucleo  familiare,  la  proroga 
dell'assegnazione  dell'alloggio  di  proprietà  comunale  di  via  Roma,  n.  152,  con 
contratto  di  comodato  d’uso  della  durata  di  9  mesi,  dall'01.03  al  31.12.2009, 
finalizzando  in tal modo il progetto sociale di inserimento e promozione delle risorse 



individuali  per una possibile autonomia,  promosso dal servizio sociale del Comune 
descritto in premessa;

2) di autorizzare il Responsabile del Servizio competente alla stipula e alla sottoscrizione 
del succitato contratto di comodato d'uso ;

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

*******


