Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBAIJE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 29 del 04/04/2012

Oggetto
DETERMINAZIONI iN MERITO A LOCAZIONE TEMPORANEA Dl ALLOGGIO
Dl PROPRIETA COMUNALE A NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE PER EMERGENZA
ABITATIVA

Lanno duemiladodici ii giorno quatiro dcl mese di Aprile alle ore 17:0() presso questa sede
Cornunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita Ia
Giunta Cornunale.

All’appello risultano I Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO

BARTALUCCIEMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDJO
ROSSI LUCA
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Vice Sindaco
Asses.sore
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Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

incaricato della redazione dcl presente verbale H 51g. ANZILOTTA PAOLA.

Presicde H 51g. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti. ii Presidente dlchiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione deIl’oggetto sopra indicaro.

LA CIUNTA Mt]NICIPALE
PREMESSO:
ehe ii Comune di Caprala e Limite e’ proprietario di an immobile posto in Capraia Fiorentina
in Via delle Ginestre n. 16 finalizzato alla risoluzione temporanea di casi di emerge
nza
ahitativa:
che con proprio attn n 44 del 12 aprile 2011 detto immobile era stato assegnato in locazio
ne
temporanea per emergenza abitativa su segnalazione dci Servizi Sociali Aziend
a USL II at
nucleo familiare nucleo Mill, composto da marito moglie e due figli minori, sottopo
sto a
sfratto esecutivo con già avuto ii secondo accesso delI’ufficiale giudiziario. ed in diffico
ltà per
una grave sittiazione econornica dovuta alIa pei-dita del lavoro di entrambi i genitori;

-

-

CONSIDERATO che con tatto GM n. 44 del i2aprile 201 I suddetto si disponeva I’asscg
nazione
in locazione temporanea quale ahitazione, deIl’ailoggio di proprieta’ comunale in questio
ne al
nucleo familiare del sig. HE. e sigra MV. a far- data daNa data dalla deliherazione (12 aprile
2011)
per 12 mesi. eventualmeme rinnovahili per ulteriori 12 mesi,
FATTO PRESENTE che ii nucleo familiar-c di cui trattasi ha chiesto di porer rinnov
are
I’assegnazione temporanea di ulterior-i 12 mesi. sussistendo tuu’ora Ic condiz
ioni che
determinarono Ia decisione della Giunta con Ia piü yoke citata delibera GM n. 44/201
1;
DATO ATTO che i Servizi Sociali dell’Azienda USL I interpellati in ruerito. hanno confer
niato
Ic motivazioni riportate nella relazione presentata ii 6 apr-tIe 2011 ed hanno confermato Ia necess
ità
di rinnovare per ulteriori 12 mesi lassegnazione temporanea di cui trattasi;
.

RITENUTO. per Ic motivazioni riportate nella relazione citata che si omettono nd
rispetto del
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 201)3, di rinnovare l’assegnazione temporaneam
ente
lalloggio di Via delle Ginestre n.16 al nucleo familiar-c in questione in virtu’ dcl
suo stato di
hisogno per 12 mesi decor-rend dal 12 aprile 2012;
RITENUTO procedere in merito e demandare aII’Ufficio Casa di predisporre gli atti
conseguenti
alla presente deliberazione;
VISTO ii parer-c di regolarita teenica espresso dat responsabile del servizio interes
sato ai sensi
dell’art.49 del LU dcl 18.09.2000:

Con voti unanimi favorevoli resi in for-ma palese:
I) E I. I B ERA
I.

DI RINNOVARE per mesi dodici dal 12 aprile 2012 l’assegnazione in locazio
ne
temporanea. per Ic motivazioni riportate nelle premesse della presente deliberazione
.
quale abitazione. dell’alloggio di pr-oprieta comunale posto in Capraia Fiorentina
Via delle Ginestre nJ6 al nucleo famuliare del sig. H.E. e sign MV.
2. DI DEMANDARE all’Ufficio Casa Ia predisposizione del contratto, Ia
determinazione del canone di locazione e di quanto altro necessario per I’esecuzione
della presente deliherazione.
3. DI DARE ATTO che Ic spese per Ic utenze (luce, acqua, gas, telefono) e quanto altro
sar-anno a carico del nucleo familiare
4. DI DISPORRE che ii presente attn sia pubblicato aII’AIbo Pretorio nd rispetto di
quanto previsto dat D.Lgs 196/2003 (Codice della privacy).
—

Quindi, stante I’urgenza. Ia Giunta con voti

DICHIARA a presente immediatamente eseguibile ai sensi deII’art. 134 dcl del
D. Leg.vo
267/2000.
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II presente verbale, ai sensi deH’art. 16 della Statuto, viene fetto. approvaLo

EL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

C

sottoscritto

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFICATO 1)1 PUBBLICAZIONE
Su contbrrne attestazione del Messo C omunale. certifico che Ia presente deliberazione d staLl aflissa allAlbo
Pretorto
per Ia prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ai sensi
7U!9
).
1
deliart. 124 del decreto legisla(ivo p267/2
E comunicata ai Capiruppo Consiliari.

? :3 R.
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La presente deliberazione ë divenuta esecutiva in data:
J
J

L’undicesirno giorno dalla data di pubblicazione delFatto. ai sensi deIlart. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controlk’ eventuale di legittimiti ai sensi dellart. 127 del Decreto
Lesislativo 267/2000
Per decorreuza di termini previsti i30 giorni dalrinvio dellatto)
Perchd resntuita senza osservazioni con nota prot. n.
del
-

-

-_________

Perchd confermata con alto di CC. n.

dcl

La presente copia è conforme alL originale depositato presso questo Ufficto Segreteria. TO Carla
lihera per usa amministrativo.
Capraa e Limite. Ii
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