
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 12 del 08/02/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 08/02/2019 
 

OGGETTO: Proroga determinazioni per manutenzione ordinaria alloggi del Centro Sociale 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Febbraio 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. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 12 del 08/02/2019 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 dell'8.2.2019 

 
OGGETTO: Proroga disposizioni  per manutenzione ordinaria alloggi del Centro Sociale 

 
 

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 
 
 

D E L I B E R A 
 
 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 dell'8.2.2019  
 

 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
"PROROGA DISPOSIZIONI PER  MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DEL CENTRO SOCIALE", nel 
testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi nel Centro Sociale 
di Costa Masnaga,  approvato con deliberazione consiliare n. 19 in data 25.6.2015;  
 
 CONSIDERATO che,  ai sensi dell'art. 2  del regolamento suddetto, gli alloggi sono destinati 
prevalentemente a persone anziane autosufficienti, con ammissione di persone non 
autosufficienti solo in presenza di altro componente; 
 
 DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento richiamato, sono a carico 
dell'assegnatario le spese per le utenze e la conduzione dell'alloggio e le spese per ordinaria  
riparazione dell'alloggio e della caldaia;  
 
 RICHIAMATA la deliberazione propria n. 17 in data 19.2.2016 con la quale si stabiliva di 
mettere a disposizione un contributo economico pari al 50% della somma sostenuta e comunque 
fino ad un massimo di € 750,00  a favore dei residenti presso il Centro Sociale - Palazzina Alloggi  
"Madre Teresa di Calcutta", in relazione alla necessità di sostituire, negli alloggi ancora sprovvisti, 
la vasca da bagno con una doccia con seggiolino per agevolare le persone con ridotta mobilità, da 
decurtare dalla rata di locazione in scadenza; 
 
 DATO ATTO che tale disposizione era stata emanata per gli anni 2016, 2017, 2018 con 
l’intento di completare la sostituzione della vasca in tutti gli alloggi;  
 
 RILEVATO che alcuni inquilini si sono avvalsi della disposizione e che risultano ancora da 
sostituire n. 4 vasche da bagno; 
 
 RITENUTO pertanto di prorogare la disposizione sino al completamento degli interventi 
suddetti;  
 
 DATO ATTO che vengono confermate le seguenti  modalità di ammissione al contributo:    
- presentazione di istanza entro il 31 marzo di ciascun anno solare per l'intervento di sostituzione 
della vasca da bagno con impianto doccia, corredata dalla seguente documentazione: 
1. descrizione tecnica  dell'intervento, vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale; 
2. preventivo di spesa; 
3.  idonea certificazione medica giustificativa o certificazione Legge n. 104/92; 
- erogazione del contributo, dopo la presentazione di idonea documentazione tecnica e fiscale 
relativa all'intervento eseguito e alle spese sostenute, mediante decurtazione dalla  successiva 
rata di locazione sino alla concorrenza massima di € 750,00;  
 
 CON VOTI favorevoli n. ______ e contrari n. ________, espressi con le modalità e le forme 
di legge 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 12 del 08/02/2019 

 
D E L I B E R A 

 
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni emanate con deliberazione 
propria n. 17 del 19.2.2016 per la  concessione  di un contributo economico pari al 50% della 
somma sostenuta e comunque fino ad un massimo di € 750,00   a favore dei residenti presso il 
Centro Sociale - Palazzina Alloggi, "Madre Teresa di Calcutta", da decurtare dalla rata di locazione 
in scadenza, sino alla completa sostituzione, on le seguenti modalità: 
- presentazione di istanza entro il 31 marzo di ciascun anno solare per l'intervento di sostituzione 
della vasca da bagno con impianto doccia, corredata dalla seguente documentazione: 
1. descrizione tecnica  dell'intervento, vistata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;; 
2. preventivo di spesa; 
3.  idonea certificazione medica giustificativa o certificazione Legge n. 104/92; 
- erogazione del contributo, dopo la presentazione di idonea documentazione tecnica e fiscale 
relativa all'intervento eseguito e alle spese sostenute, mediante decurtazione dalla  successiva 
rata di locazione ;  
 
2. di dare atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà all'esecuzione del 
presente atto, dandone espressa comunicazione a ciascun locatario interessato. 

 
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 131 del 06/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 08/02/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 281 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 12/03/2019 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. 

 


