COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 30 del 13/03/2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE POSTO LETTO PER EMERGENZA ABITATIVA
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 15:45 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 30 del 13/03/2019
OGGETTO: ASSEGNAZIONE POSTO IN ALLOGGIO PROTETTO A TEMPO DETERMINATO A
CITTADINO RESIDENTE. DEROGA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 570/1996
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 570 del 12/11/1996, con la quale venivano
esclusi dall’ambito di applicazione della L. 13/95 e riservati a residenze protette per anziani assistiti
dai Servizi Sociali comunali due alloggi di proprietà comunale siti in Via Nuova dei Campi n.1;
Visto il Piano Individualizzato Socio-Assistenziale dell’Assistente Sociale di ASC Insieme,
responsabile del caso, ricevuta in data 12/03/2019 agli atti prot.4718, con la quale si propone
l’inserimento temporaneo di un cittadino, per sei mesi, con decorrenza 12/03/2019, verificata la
difficile situazione economica, personale e al fine di soddisfare il bisogno abitativo, in attesa della
definizione delle future opportunità nell’ambito del progetto assistenziale elaborato dall’Assistente
Sociale, conservato agli atti;
Accertata dall’U.O. Servizi Educativi Scolastici e Sociali la disponibilità di posto abitativo all’interno
dell’alloggio comunale indicato e dato atto che non esiste alcuna lista di attesa;
Precisato che l’assegnatario è classificabile come utente “adulto” e non “anziano”, come invece
previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.570/1996;
Ritenuto, per le motivazioni addotte nel Piano Individualizzato Socio-Assistenziale sopra
menzionato, di accogliere la proposta sopra illustrata, in deroga a quanto previsto con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 570/1996, approvando l’assegnazione a tempo determinato
di un posto abitativo nell’alloggio ubicato al primo piano di Via Nuova dei Campi 1, composto da
due camere;
Dato atto che:
- l’assegnatario corrisponderà mensilmente la somma di euro 70 mensili, quale quota forfettaria di
rimborso delle spese relative all’affitto/utenze di gas, luce, acqua, telefono e tassa nettezza
urbana; quota che potrà essere eventualmente rideterminata annualmente dalla Giunta Comunale,
- che l’assegnazione può decadere in caso di gravi inadempienze, sia inerenti il pagamento del
corrispettivo mensile sia per la violazione di norme di civile convivenza all’interno dell’alloggio
protetto;
Visti il T.U. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto
- Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
-

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
-

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
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-

di assegnare al cittadino prot 4718, in deroga a quanto stabilito con deliberazione di Giunta
Comunale n. 570/1996, un posto abitativo presso l’alloggio protetto comunale di Via Nuova dei
Campi n.1 per sei mesi con decorrenza 12/03/2019, verificata la difficile situazione economica,
personale e al fine di soddisfare il bisogno abitativo, in attesa della definizione delle future
opportunità nell’ambito del progetto assistenziale elaborato dall’Assistente Sociale, conservato
agli atti; dell’U.O. Servizi Educativi Scolastici e Sociali;

-

di dare atto che l'assegnatario corrisponderà mensilmente al Comune, dal 12.03.2019 e per il
periodo di permanenza nell’alloggio comunale, la somma mensile di euro 70 quale quota
forfettaria di rimborso delle spese relative all’affitto/utenze gas, luce, acqua, telefono e tassa
nettezza urbana, quota che potrà essere eventualmente rideterminata annualmente dalla
Giunta Comunale;

-

di dare atto che l’utente sarà seguito dall’Assistente Sociale Responsabile del Caso, che
adotterà le azioni necessarie per l’elaborazione e la realizzazione di un progetto
individualizzato finalizzato al raggiungimento di autonomia lavorativa e abitativa;

-

di dare atto che l’assegnazione può decadere in caso di gravi inadempienze, sia inerenti il
pagamento del corrispettivo mensile sia per la violazione di norme di civile convivenza
all’interno dell’alloggio protetto.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 137
Servizi Sociali
OGGETTO: ASSEGNAZIONE POSTO LETTO PER EMERGENZA ABITATIVA

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/03/2019

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 137
Servizi Sociali

OGGETTO: ASSEGNAZIONE POSTO LETTO PER EMERGENZA ABITATIVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 13/03/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 30 del 13/03/2019
Servizi Sociali

Oggetto: ASSEGNAZIONE POSTO LETTO PER EMERGENZA ABITATIVA .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 01/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 30 del 13/03/2019

Oggetto: ASSEGNAZIONE POSTO LETTO PER EMERGENZA ABITATIVA .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2019 al 04/04/2019, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/08/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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