COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 19/04/2019
OGGETTO: Atto indirizzo per assegnazione alloggio nel Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta"
alla sig.ra A.C.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 12:30, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

--

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale 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 e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 19.4.2019

OGGETTO: Assegnazione alloggio nel Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta" alla sig.ra A.C.

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 19.4.2019

IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"Assegnazione alloggio nel Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta" alla sig.ra A.C..", nel testo
che segue:
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 25.6.2015 con la quale
si approvava il Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi per anziani nella palazzina del
Centro Sociale di Costa Masnaga, a persone anziane singole o in coppia residenti a Costa
Masnaga;
RILEVATO che è stato successivamente emanato il relativo bando per l'assegnazione di
alloggi di risulta e la relativa graduatoria è stata approvata con determinazione del Responsabile
del Servizio Amministrativo n. 682 del 13.11.2015, con l'inserimento della sola domanda
pervenuta;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 22.1.2016 si
stabiliva di assegnare gli alloggi del Centro Sociale anche al di fuori della graduatoria, in base
all’effettiva esigenza, nel rispetto dl regolamento suddetto, attesa lo scarso interesse da parte
dell’utenza potenziale;
RILEVATO che nel Centro Sociale, si è reso disponibile un alloggio– Alloggio n. 10, per il
quale non sono presenti nominativi in graduatoria;
VISTA la richiesta di assegnazione fatta pervenire dalla sig.ra A.C., residente in Costa
Masnaga in data 21.3.2019, prot. n. 2107 e rilevato che la stessa è in possesso dei requisiti
previsti dal regolamento richiamato, ad eccezione della situazione reddituale ISEE, nella quale
non è stata inserita la detrazione per il canone di locazione;
VISTA la relazione sociale in data 10.4.2019 dell’Assistente Sociale Susanna Redaelli, nella
quale si invita a voler assegnare l’alloggio suddetto alla signora A.C. , anche per ragioni di
mantenimento di una rete amicale di sostegno ad altra inquilina del Centro Sociale, per la quale
è stato predisposto un progetto di inserimento di carattere sociale;
CONSIDERATO che a tale relazione risulta allegato un ISEE con la corretta indicazione
della situazione reddituale, nel rispetto delle indicazioni regolamentari;
RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per assegnare l’alloggio n. 10 del Centro
Sociale, disponibile, alla signora A.C. al canone annuo di locazione, calcolato in base al
Regolamento, aggiornamenti annuali del canone e all’ISEE della sig.ra A.C. , nel modo seguente:
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NOME
DATI CATASTALI
Cens. COS
Fg. 4Mapp. 1642
A.C.
APP. N. 10

Sub. 14

ISEE+ FASCIA +
% CANONE

€ 16.019,81
Fascia n. 7 - 130%

VALORE
CANONE
AGGIORN
ATO ISTAT
novembre
2018
€ 1662.54

TOTALE
AFFITTO 2019

I RATA
SEMESTRALE
Gennaio/Giugn
o 2019

II RATA
SEMESTRALE
Luglio/dicembre
2019

€ 2.161,30

Rateo mensile
€ 180,11
A far data dal
contratto

€ 1.080,65

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’assegnazione dell’alloggio n. 10, di via
Cav. Mazzoni, 4, inserito fra quelli da assegnare ai sensi del regolamento per gli alloggi del Centro
Sociale, alla signora ---OMISSIS---, e come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 4
in data 22.1.2016 sopra richiamata;
2. di dare atto che la stessa è in possesso dei requisiti richiesti dal Bando di Concorso per
l’assegnazione degli alloggi nel Centro Sociale di Costa Masnaga, approvato con determinazione n.
526 del 08/09/2015;
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà all’approvazione e
sottoscrizione del contratto, secondo lo schema approvato con deliberazione propria n. 273 del
21.9.1993 e successive modificazioni, nonché del vigente Regolamento per l’assegnazione degli
alloggi del centro sociale
Il Sindaco
Sabina Panzeri
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 358 del 17/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio COLTURI ISABELLA in data 19/04/2019
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 503
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PANZERI SABINA
attesta che in data 26/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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