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OGGETTO:

Politiche abitative nel settore dell'affitto - Adesione al fondo destinato
agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2016

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO alle
ore 15:45 nella solita sala del Palazzo Civico, convocata nelle forme legali la Giunta
Comunale,
Risultano:
CALDERONI MAURO
DEMARIA P.I. FRANCO
PIGNATTA AVV. ROBERTO
GULLINO DR.SSA ATTILIA
ANELLI DOTT.SSA ALIDA
NEBERTI AVV. FRANCESCA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X

Partecipa per la redazione del verbale il Segretario Generale Signora SALVAI
DOTT.SSA SILVIA
Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor CALDERONI MAURO nella sua
qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione dell'Assessore Anelli dott.ssa Alida ed in conformità della proposta di
deliberazione allegata all'originale;
Rilevato che l’istruttoria è stata svolta dall'istruttore amministrativo del Settore Servizi
alla Persona sig.ra Giletta Cristina;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2016 comma 2 art.1 che prevede che le
Regioni individuino i Comuni ad alta tensione abitativa (Comuni ATA) ed i Comuni ad alto
disagio abitativo previsti dalle programmazioni regionali, cui sono destinate le risorse del
Fondo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 64-4429 del 19/12/2016 con la quale
sono state approvate le linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore
dell'affitto per l'anno 2016, comprendendo tra queste il Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Considerato che la stessa deliberazione di cui sopra ha stabilito che il Fondo sia
destinato, oltre ai Comuni ATA, ai Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti;
Vista la determina dirigenziale regionale n. 1119 del 30 dicembre 2016 con cui è stato
approvato l'avviso pubblico e il relativo modello di domanda per l'individuazione dei Comuni
aderenti al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l'annualità 2016;
Dato atto che il Comune di Saluzzo rientra tra i Comuni destinatari dell'iniziativa in
questione, avendo popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
Considerato che le domande dei cittadini richiedenti saranno valutate da un'apposita
commissione comunale;
Preso che l'adesione al Fondo comporta l'assegnazione al Comune di Saluzzo da parte
della Regione Piemonte di un contributo regionale pari ad €. 34.286,36;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visto l'art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:
-

parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alla Persona in ordine alla regolarità
tecnica in data 08.02.2017;

-

parere favorevole del Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile in data
08.02.2017;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi
DE LIBE RA

1.

Di aderire al Fondo regionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l'annualità
2016, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della domanda di adesione, in
allegato, entro il 13 febbraio p.v.;

2.

Di dare atto che verrà istituita un'apposita Commissione comunale per la valutazione
delle domande presentate dai cittadini richiedenti, relativamente al Fondo di cui
all'oggetto;

3.

Di dare atto che con determina dirigenziale regionale n. 1119 del 30 dicembre 2016 è
stato previsto un contributo a favore del Comune di Saluzzo relativo al Fondo
regionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2016, pari a €.
34.286,36 che verrà introitato negli appositi capitoli del bilancio corrente;

4.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web comunale alla sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Concorsi”, sottosezione
di secondo livello “Concorsi pubblici”, pubblicazione che avverrà a cura dell'Unità di
Progetto di cui al punto 3.1 del vigente Programma comunale triennale della
trasparenza ed integrità”;
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi;
DE LIBE RA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to Calderoni Mauro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Relazione di Pubblicazione
Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio
Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32
della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè
dal 13.02.2017 al 28.02.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Comunicato tramite e-mail ai Capi Gruppo il 13.02.2017

prot. n. 5241

Estremi di esecutività
Dichiarata immediatamente eseguibile il 08.02.2017 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Saluzzo, lì

L'Istruttore Ufficio Segreteria
______________________

