
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   5  del    25/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO D'OBBLIGO CON L'A.T.E.R. PER 
UTILIZZO DI ALLOGGIO SITO IN COMUNE DI SAN BIAGIO DI 
CALLALTA

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Gennaio alle ore 11:30 

presso la Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica  in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che in data 25/10/2018 ns prot. n 12971 il signor A.A, residente a Ponte di 
Piave con la propria famiglia composta da coniuge e quattro figli minori, chiedeva 
l'assegnazione temporanea di un alloggio in quanto si trovava in una grave situazione 
abitativa ;

Dato atto che questo Comune al momento della richiesta non presentava alloggi da 
poter assegnare in via provvisoria  al sig. A.A.;

Ritenuto pertanto, dovendo secondo la normativa vigente dar risposta abitativa al su 
descritto nucleo, di chiedere disponibilità di un alloggio all'Azienda ATER anche se 
sito in altri comuni;

Vista la PEC del 10 dicembre 2018 con la quale questo Comune ha avanzato la 
richiesta di disponibilità, per un periodo di dodici mesi, dell'alloggio A.T.E.R sito a 
San Biagio di Callalta in via Indipendenza n° 16 (codice 9034 ex 207108010112) per 
far fronte alla grave emergenza abitativa e sociale su descritta; 

Dato atto che l'A.T.E.R., considerata la grave situazione segnalata dal Comune di 
Ponte di Piave, ha concesso la propria disponibilità ad accogliere la richiesta 
comunale proponendo a tale scopo la sottoscrizione di un Atto unilaterale d'obbligo 
per un periodo di dodici mesi; 

Visto l'atto unilaterale d'obbligo allegato alla presente e ritenuto approvarlo;

Atteso che l'Amministrazione ha già individuato due alloggi ERP di proprietà 
comunale liberi che saranno ristrutturati quanto prima e che ragionevolmente 
potranno essere oggetto di impiego in vista della liberazione dell'immobile ATER di 
cui a precedente premessa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile dell'Area Istruzione e dal Responsabile dell'Area 
Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere di conformità a leggi e regolamenti reso dal Segretario Comunale ai 
sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DELIBERA

1. di approvare l'allegato atto unilaterale d'obbligo che ha la durata di un anno a 
decorrere dal 1° febbraio 2019 (pertanto con scadenza 31.01.2020);

2. di autorizzare il Responsabile del Servizio competente alla sottoscrizione dello 
stesso in rappresentanza di questo Comune;

3. di incaricare il Tesponsabile alla predisposizione degli atti per il conseguente 
impegno di spesa derivante dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo.



***

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
              Dott. Pietro Signoriello        Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
            F.to  Il Segretario Comunale
Lì,    Dott.ssa Domenica Maccarrone 
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 25/01/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 25/01/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)
N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Domenica Maccarrone
       

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


