DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

03/03/2017

Atto n.

25

OGGETTO: REGOLAMENTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' AI SENSI LR
27/2009

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRE, del mese di MARZO, alle ore 18:45, si è riunita la Giunta
comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

PANZERI SABINA

SINDACO

S

2

POZZI CRISTIAN

VICE SINDACO

S

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

S

5

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

5

N = Assenti n.

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO
Assume la presidenza

PANZERI SABINA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 3.3.2017
OGGETTO: Regolamento Aler per erogazione contributi di solidarietà ai sensi art. 35 della L.R. m.
27/2009
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 3.3.2017
IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"Regolamento Aler per erogazione contributi di solidarietà ai sensi art. 35 della LR n.
27/2009", nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione propria n. 32 in data 29.3.2012 con la quale si appprovava il
Regolamento proposto dall'Aler di Lecco, ai sensi della LR n. 7/2007 per l'erogazione di contributi
di solidarietà a favore di assegnatari di alloggi di ERP, che non riescono a far fronte al
pagamento del canone di locazione,
RICHIAMATA la LR n. 27 in data 4.12.2009 avente ad oggetto: “T esto unico delle Leggi
Regionali in materia di edilizia residenziale pubblica", il cui art. 35 prevede l'erogazione di
contributi di solidarietà da parte dei e dell'Aler, ad assegnatari che non sono in grado di far
fronte al pagamento del canone di locazione e dei relativi servizi;
VISTO pertanto il nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi di solidarietà
predisposto dall'Aler di Bergamo, Lecco e Sondrio, in ottemperanza con quanto descritto in
premessa, composto di n. 11 articoli, nel quale sono indicate le modalità di corresponsione di
eventuali contributi di solidarietà da parte del Comune e dell'ente proprietario degli alloggi di
ERP;
RITENUTO di approvare il regolamento suddetto, ai fini dell'istituzione e del
funzionamento dell'apposita commissione da costituirsi presso l'Aler di Bergamo, Lecco e
Sondrio nella sede provinciale competente;
RILEVATO che la Commissione può disporre contributi, previa verifica dei requisiti in capo
ai richiedenti ed acquisizione di apposita valutazione socio-economica da parte dei servizi sociali
comunali, con indicazione degli eventuali contributi già erogati;
DATO ATTO che le risorse verranno messe a disposizione dai Comuni e dagli Enti
proprietari, nel rispetto dell'art. 6 del regolamento, secondo quanto da essi stabilito;
RITENUTO di stabilire che il Rappresentante del Comune in seno alla Commissione, con
funzioni di Presidente sarà l'Assessore ai Servizi Sociali pro tempore, mentre in caso di alloggi di
proprietà comunale i rappresentanti del Comune saranno il Responsabile del Servizio Assistenza
e l'Assistente Sociale pro tempore;
CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato Regolamento per
l'erogazione di contributi di solidarietà, redatto ai sensi dell'art. 35 dela LR n. 27/2009, ai fini
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della costituzione e del funzionamento dell'apposita commissione presso l'ALER di Bergamo,
Lecco e Sondrio nella sede provinciale competente, nel testo trasmesso al Comune con nota
pervenuta al prot. n. 1563 del 23.2.2017;
2. di stabilire che il Rappresentante del Comune con funzione di Presidente sarà
l'Assessore ai Servizi Sociali pro tempore, mentre in caso di alloggi di proprietà comunale i
rappresentanti del Comune saranno il Responsabile del Servizio Assistenza e l'Assistente Sociale
pro tempore.
Il Sindaco
Sabina Panzeri
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO

PANZERI SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. COSCARELLI FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 11/03/2017 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
11/03/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO
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