Corn tate di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERIIALE DI I)ELIHERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 119 del 27/I1’2012

ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO DI
PROPRIETA COMUNALE POSTO IN LIMITE SULUARNO PIAZZA VITTORIO VENETO A
NLCLEO FAMILIARE RESIDENTE.

Oggetto

L’anno duemiladodici ii giomo ventisette del mese di Dicembre alle ore 22:00 presso questa sede
Cornunale a seguito di apposito invito diraniato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita Ia
Giunta Comunaic.

All’appello risultano i Sürnori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI NIARZI.A
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede ii 51g. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale il numero dcgli intervenuti. ii Prcsidente dichiara aperta a seduta per Ia
tratlazione delI’oggctto sopra indicato.

LA (3IUNTA MUN1CIPALE
PREMESSO:
•

ehe il Cornune di Capraia e Lirnite e proprielano di un irnrnohile posLo in Limite snIl’Arno
Piazza Vittorio Veneto finalizzato nib risoluzione temporanea di easi di emergcnza
alitativa;

•

ehe detto immobile

•

che Ia famiglia Badal L.

si

e tiberato

C si

e• reso penanto disponihile:

composta da marito moglie c 2 figli (di eni ni minonL ha
segnalato Ia propria situazione di disagio ahitativo dell’irnmobite in em risiedono e Ia
difficoltà attuale net poter far fronte at pagamento dell’affitto nd mercato privato;

PRESO ATTO ehe it skz. Badal L. ha partecipato at bando di coneorso anno 2009 per a
lormazione delta graduatoria di assegnazione in locazione di altoggi di Edilizia Residenziale
Pubblica disponihili net Comune di Capraia e Limite:
RILEVATO che to stesso e risultato quarto ucla graduatoria definitiva. predisposta dalla
Commissione Comunale per Ia formazione delle graduatorie ERP. e approvata con
determinazione dirigenziale n, 102 del 02/03/2012;
RITENUTO in virtu’ di quanto sopra assegnare teniporaneamente lal1ogio di Piazza \‘ittorio
Veneto at nucleo familtare in questione in vinu del sno stato di hisogno;
RITENUTO procedere in merito e demandare agli Uffici competenti di predisporre gli atti
conseguenti a ha presente del iberazione:
VISTO ii parere di regolarità tecnica espresso dat responsabile del servizio interessato ai sensi
deIt’art.49 dcl LU del 1809.2000;
Con vofi tmanimi favorevoli resi in forrua palese:
DELIBERA
1) DI CONCEDERE in locazione, per he motivazioni riportate nelle premesse delta presente
Piazza

deliherazione, quate abitazione, h’alloggio di proprietà comunale posto in Limite sull’Anio
Vittorio Veneto at nucleo familiare dcl sig. Badal L.

—

2) Dl DEMANDARE agli Uffici competenti Ia consegna dell’ahloggio. Ia redazione dello slaW di
consistenza. Ia formalizzazione del verhale di consegna ehiavi. Ia predisposizione del contratto. at
determinazione del canone di hocazione e di quanto altro necessario per ‘esecuzione della presente
deliberazione,
3 DI DARE ATTO che Ic spese per Ie utenze luce. I’aequa gas (Compresi gli allacciamenli) e
quanto altro saranno a Carieo dcl sig Badal.

4)1)1 STABILIRE che, essendo ii nuclen faruiliare in graduatoria della vigerile graduatoria ERP.
in caso th assegnazione di no alloggio ERP ii contrarco di Iocaz.ione Si risoivera autornaticamente.
5) DI DISI’ORRE che ii presente atm sia puhhlicato airAiho Pretorio nd rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs I 9612UWS (Codice della privacy).
6)1)1 D1Ul-IIAI4ARE Ia presente. con separata ed unanirne votazionc. immediatarnente eseguihile
ai sensi dellart. 134 dcl del D. Leg.vo 267/20(K).

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufflcio: UNdo Casa
Proposta N, 2012/22
Oggetto: ASSEGNAZIONE iN LOCAZIONE TEMPORANEA Dl ALLOGGJO DI PROPR1ETN
COMUNALE POSTO IN LIMITE SULLARNO PIAZZA VITTORIO VENETO A NUCLEO
FAMILIARE RESIDENTE.
ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART,49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

• FAVOREVOLE

U

22/12/2012

Responsabile dew UNdo Proponente
ZUOCHI MARIA CRISTINN

DELiBERAZIONE N
0

‘VT’”

DELt4J!ta>L

II presente verbale, ai sensi deII’art, 16 dello Statuto. viene letto. approvato e sottoscritto
IL SEORETARIO
ANZILOflA PAOLAf.to

IL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE
Su conforme attcstazu4pe çvtesso Comunale. certifico che Ia presente deliheraiuine è ,tara aft5ssa all Albo
Pretorlo ii
d rcb. LU
per a prescritta pubblicazione di quindici uunhi consecutivi. ai sensi
deli art. 124 del decreto egklativo n267/2000,
L cornunicata al Capigruppo Consiliari.

Capraia e Limite. Ii

La presenre deliberazione ë divenuta eseculiva in data:
i
3

l:undicesimo giorno daNa data di pubblicazione delVatto. iii sensi deII’art. 133 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo evernuale di Iegittimità ai sensi deIIart. 127 del Decreto
Legislativo 267/2001)
Per decorrenza di termini previsti (31) giorni daIl’invio deirattot
Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.
dcl
-

-

Perchë confermata con alto di CC. a.

del

La presente. copia è conforme all originale depositato presso questo Ufficio Segreteria. in earn
libera per uso amministrativo.
Capraia e Limite. Ii

VISTO:

•rrp

iLjDA

IL SEGTAfflO (kMNA,li
.

