COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 82 del 06/11/2019
OGGETTO: DECADENZA ALLOGGIO ERP COD. 2730 13 02 DEL NUCLEO ASSEGNATARIO
L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di novembre alle ore 15:00 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:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 82 del 06/11/2019

OGGETTO: DECADENZA ALLOGGIO ERP COD. 2730 13 02 DEL NUCLEO ASSEGNATARIO
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 30 comma 1 lett. a) della L.R. n. 24/2001 che prevede la decadenza
dall'assegnazione per abbandono dell’alloggio ERP;
Preso atto che il nucleo assegnatario dell’alloggio 2730 13 02 Erp sito a Borgo Colle Ameno
-Sasso Marconi risulta:

aver abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi con trasferimento della
residenza dell’intestataria ad Ancona in data 28.08.2017;

aver maturato una morosità complessiva al 24.09.2019 di € 4.067,76 euro per mancato
pagamento del canone dal 2016;

ad oggi le utenze risultano chiuse con rescissione dei contratti di fornitura e contattori
piombati e nessuno risulta occupare l’alloggio;
Considerato che l'assegnatario non ha fornito le motivazioni dell'abbandono e del mancato
pagamento dei canoni di locazione per oltre tre anni.
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 e unanimi espressi con votazione palese
DELIBERA
-

di dichiarare la decadenza del nucleo assegnatario dell’alloggio 2730 13 02 Erp sito a Sasso
Marconi, ai sensi dell’art. 30 comma 1 lett. a) della L.R. n. 24/2001 e successive modifiche ed
integrazioni;

-

di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 30 comma 1 lett. a), la dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di
diritto del contratto di locazione ed il rilascio immediato dell’alloggio;
- ai sensi dell’art. 30 comma 4 bis della L.R. n. 24/2001 e successive modifiche ed integrazioni
il provvedimento di decadenza ha natura definitiva e costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a proroghe;

- di dare mandato alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona di adottare i necessari
provvedimenti per intimare il rilascio immediato dell’alloggio libero da persone e cose.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs
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
PARMEGGIANI ROBERTO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2019 / 633
Servizi Sociali
OGGETTO: DECADENZA ALLOGGIO ERP COD. 2730 13 02 DEL NUCELEO ASSEGNATARIO

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, 06/11/2019

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(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
******
Proposta N. 2019 / 633
Servizi Sociali

OGGETTO: DECADENZA ALLOGGIO ERP COD. 2730 13 02 DEL NUCELEO ASSEGNATARIO

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, 06/11/2019

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. 82 del 06/11/2019
Servizi Sociali

Oggetto: DECADENZA ALLOGGIO ERP COD. 2730 13 02 DEL NUCLEO ASSEGNATARIO.
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, 02/12/2019

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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