Coinune di &zpraia e Limite
Provincia di Fircnze

COPIA
INIMEDIATAMENTE ESEGIJIBILE.

VERBALE DI DELIHERAZIONE I)ELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delihera Nurnero 29 del 10/0312013

Oggetto
DETERMINAZIONI IN MERITO A LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO
DI PROPRIETA COMUNALE A NUCLEO 1
FAM
V
RE
ILI RESIDENTE PER EMERGENZA
ABITATIVA

L’anno duemilatredici ii giorno dieci del niese di Aprde alle ore 17:00 presso
questa sede
Cornunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTECNI ENRiCO.
si è riunita Ia
Giunta (‘omunale.

Allappello risultano i Signon:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assesson

Presente
Assente
Presenie
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii Sig. ANZILOTTA
PAOLA.
Segretario
Presiede 1 Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo !egale U nurnero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta
per Ia
trattazione del I’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICJPALE
PREMESSO:
the ii Cornune di Capraia e Limite e’ proprietario di an immobile posto in Caprai
a Fiorentina
j
delle Ginestre n. 16 finalizzato aBa risoluzione temporanea di easi di emerge
nza
abitativa;
the eon proprin ann n. 44 del I2aprile 201 I dean immobile era state assegn
ato in locazione
temporanea per emergeuza ahitativa su segnalazione dci Servizi Sociali Aziend
a USL Ii al
nucieo farniliare nucleo MIT-I. eomposto da marito moglie e due figli minori
. sottoposto a
sfratto esecuui’.o eon gia avuto ii secondo aceesso deli’ufficiale giudiz
iario. ed in diffieoltñ per
ama grave sftuazione econornica dovuta alla perdita del lavoro di entrani
bi i genitori;
-

—

-

—

che eon proprio alto n. 29 del 04/04/2012 l’assegnazione in questio
ne è stata rinnovata per
ulteriori dodiel mesi (finn at 12 aprite 2013) sussistendo Ic eondizioni
ehe ne determinarono Ia
deeisione:

FATTO PRESENTE che H nueleo familiare di cui trattasi ha chiesto
di peter rinnovare
l’assegnazione temporanea. stissistendo Lutt’ora Ic condizioni che determinaron
o Ia deeisione delta
Giunta eon a pid volte eitata delihera GM n. 44/2011 e n. 29/2012
CONSIDERATO che i Servizi Sociali ed ii Servizo Casa sono stati trasferiti
alltjnione dci
Comuni del (‘ireondario Enipolese Valdeisa eon atto Giunta Munieipale
n. 408 del 2! dieembre
2012 ma ehe ralloggio in queslione .al momento, non ë stain oggetto di
trasferimento nella
gestione deII’Unione, per eui Ia competenza a deliherare in merito
rimane a questa
Ammin istrazione Comunale:
DATO ATTO ehe i Servizi Soeiali ddll’Azienda VSL 11. interpellati in merito
alla situazione
della famiglia MIH, hanno confermato Ia neeessità di rinnovare temporaneam
ente detta
assegnazione. anehe per an periodo inferiore. per consentire ai Servizi Social
i ASL Ii ed aBa
lamiglia di definire un pro2etto the Ii coinvolga. progetto in fase di verifica
condizioni:
RJTENUTO. per Ic motivazioni riportate che si omettono net rispetto del Decret
o Legislative n.
196 dcl 30 giugno 2003, di rinnovare I’assegnazione temporaneamente I’allog
gio di Via delle
Ginestre n.16 a! nueleo familiare in questione in virtu del sue state di hisogn
o per nove mesi
deeorrenti dal 12 aprile 2013;
RITENITO procedere in merito e demandare alYUffieio Casa di predisporre
gil atti conseguenti
alla presente deliberazione;
VISTO it parere favorevole di regolariih teenica espresso dat responsahile del
servizio interessato

ai sensi dell’art,49 del TU del 18.0920(X): e ss.mm.ii

Con voti unanimi favorevoli resi in fortna palese:
DELIBERA
I.

2.
3.

DI RINNOVARE per mesi novei dat 12 aprile 2013 l’assegiiazione in locazio
ne temporanea.
per Ic motivazioni nportate nelle premesse delta presente deliher
azione. cltiale ahitazione.

delialioggio di proprieta eomtLnale posw in Capraia Fiorentina Via delle Ginest
re n.16 at
nueleo farniliare del sig. HE. e sig.ra MV.
DI DENIANDARE all’Uffieio Casa Ia predisposizione del contralto. Ia deterni
inazione del
canone di Ioeazione cdi quanto altro neeessario per l’cseeuzione della presen
te deliherazione.
DI DARE ATTO che Ic spese per Ic utenze (luce, acqua, gas, telefono) e quanto
altro saranno

a carico dci nueleo farniliare
4.

DI DISPORRE che 1 presente attn 5ia puhhl ic-MO all Albo Pretorio nd
pIC\istO

dal Digs 96/2003 (COiled della privacy).

rispetto di quanlo

Quindi, stante l’urgenza. hi Giunta

COfl

voti unanimi favorevoli resi in fornia palese

DICHIARA Ia jwesenie immediatamente eseginhile ai sensi dellarr. 134 del
del D. Legvo
267/2000.

Cornune di Capraia e Lirnite
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II presenre verbale. ai sensi deil’art. 16 della Statuto, viene letto,
approvato e sottoscntto
IL PRESIDENTE
Lw SOSTEGN ENRiCO

II.. SEGRETARLO
ANZILOTTA PAOLALW

CER’FIFJCAT() DI PUBBI.IC;1tONE
Su contbrme eazgq d%4icsso Comunale, certifico die Ia presente deliber
azione d stata aflissa aIi’AIbo
Pretoria ii
U
Ji
per Ia prescritta puhblicazione di quindici giorni consecutivi. ai sensi
dellart. I 24’del decreto legislativo rCÔ7J2OXL
F coinunicata ai Capigruppo Consiliari.

C tprait

Lrnite

Ii(SLGRTt4{IO

-

—

(.

iLfl’4jj.

La presente deliherazione ë divenuta esecutiva in data:
J
J

L’undicesitno ammo dalla data di pubblicazione delI’atto. ai sensi delIart
. 34 comma 3 dcl
Decreto L.egisiativo 267/2001)
lEssendo stan sow pasta a) control]o eventuale di legittimitit ai sensi deII’art.
127 del Decreto
Legislativo 267/20(X)
Per decorrenza direr mini previsti (30 giorni dalI twin dell atto
Perché restituita senza osserazioni con non prot. n.
del
—

PerchU confermata con attn di CC.

ii.

del

La presente copia è confornie all’ onginale depositato presso
questo LTfficio Segreteria. in cara
libema per usa amministrativo.
Caprata e Ltmite. Ii
-
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