Comune di Capraia e Limite
Provincia Eli Firenze

COPIA
IMMEDIATAMEN’rE ESEGUIBILE.

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DehberaNumero 104 del 13/11/2012

Oggetto
ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO Dl
PROPRIETA’ COMUNALE POSTO IN CAPRAIA FIORENT1NA VIA DELLE GINESTRE 18 A
NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE,

L’anno duerniladodici II giomo tredici del mese d Novembre alle ore 17:00 presso questa sede
Connrnale a seguito di apposito nvito diramato dat Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Comunale.

All’appello risultano I Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verhale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede ii Sig, SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legate ii numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione delI’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
che ii Comune di Capraia e Limite e’ proprietario di un immobile posto in Capraia Fiorentina
in Via (kite Ginestre. IS finalizzato aBa nsoluzione temporanea di casi di emergenza ahitativa:
-

che detto immobile si e recentemente liberato

C SI

e reso pertanto disponibile;

che Ia famiglia Bregu (3. composta da marito moglie e 4 figli (di cui n.l minori), piüun
ulteriore componente non autosuliiciente ha segnalato Ia propria sittiazione di disagio abitativo
deil’immobile in cul risiedono e Ia difflcoltà attuale net poter far fronte nd poter far fronte o a!
pagamento deiraffiuo net mercato privato:

PRESO ATTO che ii sig. Bregu G. ha partecipato a! hando di concorso anno 2009 per Ia
formazione della graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale

Pubblica disponihili net Comune di Capraia e Limite:

RJLEVAT() che to stesso e risultato porno nella graduatoria detinitiva. predisposta dalla
Cominissione Comunale per Ia formazione delle graduatorie E,R.P. e approvata con
determinazione dirigenziale n. 102 dcl 02/03/2012;
RITENUTO pertanto in virtu’ di quanto sopra assegnare temporaneamente talloggio di Via delle

Ginestre niX at nucleo faniiliare in questione in vir1u del sun stato di bisogno:

RITENI;To procedere in merito e demandare aiFUlTieio Casa di predisporre gli atti conseguenti
aim presente deliberazione;

VISTO ii parere di regolariLà teenica espresso dal responsahile dcl servizin interessalo ai sensi
delYart.49 del T.U del 18.09.2000:
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA
1) DI CONCEDE.RE in locazione. per Ic motivazioni riportate nelle premesse delia presente
deliberazione, quale abitazione, I’alloggio di proprietà comunale posw in Capraia Fiorentina Via
delle Ginestre n.18 a! nucleo familiare del sig. Bregu 0.
—

2) Dl DEMANDARE alrufficio Casa Ia consegna delFalloggio. Ia redazione deilo stato di
consistenza. Ia formalizzazione del verbale di consegna chiavi. Ia predisposizione del contratro. al
determinazione del canone di locazione e di quanto aitro necessario per I’esecuzione della presente
deliberazione.
3) DI DARE ATTO che Ic spese per Ic utenze luce. I’acqua gas (compresi gli allacciamenti) e
quanto altro saranno a enrico del sig. Bregu.
4)Dl STABILIRE che, essendo it nucleo familiare primo in graduatoria della vigente graduatoria
ERP, in caso di assegnazione di on alloggio ERP ii eontratto di locazione si risolvera’
autornaticarnente.

5)1)1 DLSPORRE the ii presenre atm sia pubblicalo aJIAIbo Pretorio nd
rispetto di quanto
previsto dal DIgs 196/2003 (CodiCe della privacy).
6) DI DICLIIARARE Ia presente, con separata ed unanime votazione, immed
iatamente eseguibile
ai sensi deIl’an. 134 del del D. Leg.vo 26712000.
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lipresente vet-bale. ni sensi dell’art, 16 dello Statuto, viene kilo. approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.io SOSTEGNI ENRICO

EL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAIto

CERTWICATO DI PUIIELICAZIONE
Sri conforme attesutzisrndeI Messo Comunale, certthco che Ia presenie deliberazione ë stata affissa aH’Albo
Pretorio it
P/bY
per a prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi
dellart, 124 del decreto legislativo n267/20{)0.
F comunicala ai Capieruppo Consiliari.

Capraia e Limire, Ii

La presente deliherazione ë dkenuta esecutiva in data:
J
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-

Lundicesinio giornu dalla data di puhhIicazi’ne delFatto. al sensi dellaH.

34 comma 3 del

Decreto Legislativo 267/2000
Li

Essendo stata sottoposta at controllo eventuate di legitrimità ai sensi dellart. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini prevIsti (30 giorni dall’invio dell’attoj
Perché restiwita senza osservazjoni con nota prot. n.
del
—

-

Perché confermata con atto di CC. n.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carLa
I ibera per uso amministrativo.
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