
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   58  del    16/06/2020

OGGETTO: 

ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE SITO IN 
VIA C.GASPARINETTI 2  ALL'UTENTE N°  19

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di Giugno alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Domenica Maccarrone -  Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che in data 25/10/2018 ns prot. n 12971 l'utente n°  19, le cui generalità si 
trovano agli atti presso l'ufficio servizi sociali, 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;

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;

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 e ha messo a disposizione un alloggio di sua proprietà 
sito a San Biagio di Callalta; 

Atteso che il periodo di accoglienza presso l'alloggio di proprietà dell'ATER è 
terminato e che l'utente n° 19 è utilmente collocato nella graduatoria provvisoria - 
Bando ERP 2019 Ponte di Piave - al 6° posto;

Atteso che al momento non ci sono alloggi ERP disponibili e che si ritiene di 
assegnare nel  frattempo  l'alloggio di proprietà del Comune  sito in via C. 
Gasparinetti n° 2, recentemente ristrutturato e messo a norma, all'utente n° 19;

Sentito i servizi comunali e stante la situazione lavorativa si propone un affitto 
mensile di € 400,00.= al mese;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica, espressi da parte del responsabile dei 
Servizi Sociali (per la parte sociale) e del responsabile del Settore Tecnico (per la 
parte tecnica).

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

DELIBERA

1. di assegnare, per le ragioni di cui in premessa,  all'utente n° 19 l'alloggio di 
proprietà del Comune di Ponte di Piave  sito in via C.Gasparinetti n° 2 in attesa di 
assegnazione definitiva di un alloggio ERP ;

2. di autorizzare il Responsabile del Servizio competente alla sottoscrizione del 
contratto di locazione secondo la normativa vigente;

***



La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
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 SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 16/06/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 16/06/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 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.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             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
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


