
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

16/07/2015

Atto di indirizzo relativo all'assegnaizone di alloggio ai sensi del vigente regolamento per
pronto intervento a favore di persona residente a Costa Masnaga

Presente

67

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI, del mese di LUGLIO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  67  del  16.7.2015

OGGETTO:  Atto  di  indirizzo  relativo  all'assegnazione  di  alloggio  ai  sensi  del  vigente
regolamento per pronto intervento a favore di persona residente in Costa Masnaga.

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 del  16.7.2015

IL SINDACO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Atto di indirizzo relativo all'assegnazione di  alloggio  ai  sensi  del  vigente  regolamento  per
pronto intervento a favore di persona residente in Costa Masnaga.", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  30  in  data  27.6.2000  con  la
quale si  approvava il  Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di  pronto intervento
di  proprietà  comunale,  per  far  fronte  a  s ituazioni  di  emergenza  di  nuclei  familiari
res identi  a Costa Masnaga che s i  trovino temporaneamente privi  di  alloggio per una delle
situazioni previste dall'art. 2 del regolamento stesso;

RILEVATO  che  nel  Centro  Sociale,  a  far  data  dal  1.7.2015,  si  è  reso  disponibile  un
alloggio  monolocale  –  Alloggio  n.  2,  destinato  ad  una  persona  singola,  già  assegnato,  con
deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  147  del  24.11.2010,  nell'ambito  del  sopra  richiamato
regolamento per ragioni di emergenza sociale;

VISTA la richiesta  presentata  in  data16.7.2015  dal  sig.  Villa  Marco,  residente  in  Costa
Masnaga, intesa ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di tipo sociale, attesa la situazione di
fabbisogno abitativo; 

VISTA la relazione sociale dell'Ufficio Servizi Sociali, dalla quale risulta che il  signor Villa
Marco, residente in Costa Masnaga, si  trova in situazione di fabbisogno abitativo di particolare
rilevanza, cui lo stesso non può fare fronte, e che lo stesso non ha sin qui presentato richiesta di
inserimento nelle graduatorie per assegnazione di alloggi di Erp;

CONSIDERATO  che,  per  quanto  meglio  evidenziato  in  premessa,  la  persona  sopra
nominata può essere  ammessa  all 'assegnazione  di  un  alloggio  di  pronto  intervento
ai sens i dell'art. 2 lett. c) ed f) del vigente regolamento sopra richiamato; 

RILEVATO  che  pertanto  sussistono  le  condizioni  per  assegnare  in  pronto  intervento
l'alloggio n. 2 del Centro Sociale, trattandosi di  monolocale  di  dimensioni  ridotte,  difficilmente
fruibile  dagli  utenti  in  condizione  di  essere  inseriti  nella  graduatoria  degli  alloggi  del  Centro
Sociale;

DATO  ATTO  che,  trattandosi  di  alloggio  inserito  nel  Centro  Sociale,  per  il  reddito  di
accesso e per il canone di locazione si fa riferimento al vigente Regolamento per l'assegnazione
di alloggi nel Centro Sociale;  

EVIDENZIATO altresì che al  momento la graduatoria per assegnazione alloggi del Centro
Sociale è esaurita e in fase di emanazione, mentre sono presenti altri alloggi assegnabili;
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RITENUTO di provvedere all'assegnazione di alloggio di pronto intervento al  signor Villa
Marco di Costa Masnaga, per venire incontro alla particolare situazione di disagio dello stesso,
emanando apposito atto di indirizzo al  Responsabile del Servizio  Assistenza  per l'assegnazione
dell'alloggio, già assegnato per pronto intervento,  disponibile  presso il  Centro Sociale  “Madre
Teresa di Calcutaa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di
legge

D E L IB E R A

1.  emanare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  apposito  atto  di  indirizzo  al
Responsabile del Servizio Assistenza, per l'assegnazione ai  sensi del  Regolamento comunale
per l'assegnazione di alloggi di pronto intervento, integrato con le previsioni del Regolamento
per  l'assegnazione  di  alloggi  nel  Centro  Sociale,  relativamente  al  reddito  di  accesso  e  al
canone di locazione, del seguente alloggio:
Appartamento n. 2 presso il Centro Sociale
al  signor Villa   Marco,  per anni  2,  per il  canone  annuo  da  determinarsi  come  stabilito  con
deliberazione propria n. 96 in data 30.12.2014, con applicazione delle fasce di reddito di cui al
Regolamento per assegnazione di alloggi nel Centro Sociale, richiamato;

2. di autorizzare pertanto il Responsabile del Servizio Assistenza alla sottoscrizione del
contratti  di  locazione  per  pronto  intervento  secondo  lo  schema  allegato  alla  presente
deliberazione, contenente le indicazioni di  cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000,  redatto sul
modello a suo tempo approvato con proprie deliberazioni.

   Il Sindaco
Sabina Panzeri
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI COSTA MASNAGA

L'anno duemila       addì _________ del mese di ___________nella casa comunale.

Premesso che:

- con deliberazione  consiliare  n.  30  in  data  27.6.2000  (C.R.C.  di  Milano  n.  534  del  10.7.2000),  veniva

approvato  il  vigente  Regolamento  per  l'assegnazione  degli  alloggi di pronto  intervento  di  proprietà

comunale;

-con deliberazione della Giunta Comunale n.  in  data    si  stabiliva  di  assegnare  temporaneamente  n.  1

alloggio  di  pronto  intervento,  ricompreso  nella  Palazzina  Alloggi  del  Centro  Sociale  di  via  Cav.  Mazzoni  al

signor Villa Marco, determinando altresì le modalità, le finalità e la forma del relativo contratto di locazione, ai

sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso con la presente scrittura privata il Comune di Costa Masnaga, con sede in via 25 Aprile n.

70 (Codice Fiscale n. 82002850137 e  partita  I.V.A.  n.  00603040130)  rappresentato  dal  responsabile

del servizio assistenza, sig.ra Isabella Colturi

CEDE IN LOCAZIONE

TEMPORANEAMENTE PER UN PERIODO DI MESI 24

Al sig.       nato a    il    Codice  Fiscale  n.    l'alloggio  di  pronto  intervento  sito  nella  Palazzina

Cav. Mazzoni costituito da n. 1 vani utili, oltre gli accessori, per una superficie netta di mq. 34,81 pari a n. 2

vani convenzionali.

I locali  sono  assegnati  ad  uso  esclusivo  di  abitazione  della  famiglia  dell'assegnatario,  convivente

con lui al momento dell'assegnazione.

1 - Durata della locazione

la durata della locazione è di 24 (ventiquattro) mesi con inizio in data odierna e termine il giorno            .

Pertanto,  trattandosi  di  locazione  temporanea  di  pronto  intervento,  con  esclusione  del  tacito  rinnovo,  alla

scadenza  l'immobile  dovrà  essere  lasciato  libero  senza  ulteriori  comunicazioni,  salvo  il  caso  di  rinnovo

espresso sussistendo le condizioni previste dal regolamento relativo.

In caso di recesso dell'assegnatario, questi ha l'obbligo di avvertire per iscritto, otto giorni prima, il Comune di

Costa Masnaga del giorno e dell'ora di riconsegna delle chiavi  e  di  restituzione  dell'alloggio  libero  e

vuoto di cose e persone, anche interposte.

Ove l'assegnatario si allontani dall'alloggio unitamente alla famiglia asportandone gli arredi, senza preventiva

dichiarazione di recesso dal contratto, il Comune di Costa Masnaga è autorizzato  a  riprendere  possesso  dei

locali, che si intendono definitivamente e senza eccezione alcuna abbandonati.

2 — Canone di locazione e modalità di pagamento
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Il locatore si impegna a versare al Comune il canone di locazione  relativo  all'alloggio  di  cui  al

presente  contratto,  determinato  con  riferimento  alla  nota  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale  in  data

27.7.1992 con rivalutazione Istat annuale al 31.12.2009 come da deliberazione della Giunta  Comunale  n.  96

del 30.12.2014 e  commisurato  alla  fascia  di  reddito  ISEE del  locatore,  per  l' importo  complessivo  di  €

___________    annui, oltre all' importo delle spese condominiali.

Il canone di locazione dovrà essere corrisposto  in  n.  2  rate  semestrali  anticipate,  da  versarsi  normalmente

entro luglio ed entro gennaio,  e non potrà  essere  sospeso  o  ritardato  da  pretese  o  eccezioni  del

conduttore - assegnatario, qualunque ne sia il titolo.

3 - Obblighi dell' assegnatario

Fermo restando l'obbligo dell'assegnatario di osservare nell'uso dell'alloggio e delle parti comuni la diligenza

del buon padre di famiglia, sono a carico dell'assegnatario le riparazioni di piccola manutenzione, di cui all'art.

1576 del C.C., cioè quelle relative agli impianti d'acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, agli infissi,

al rivestimento dei muri e dei soffitti e alla pavimentazione.

L'assegnatario  è  tenuto  a  richiedere  l'autorizzazione  al  Comune  di  Costa  Masnaga  prima  di  eseguire

qualunque  lavoro  di  miglioria  o  innovazione  o  modifica  sia  dell'alloggio  che  delle  parti  comuni  del

fabbricato; in nessun caso l'assegnatario avrà diritto a pretendere alcunché a titolo di rimborso,  rinunciando

espressamente sin d'ora al disposto dell'art. 1584 del C.C.

Ove,  in  assenza  dell'assegnatario,  si  rendano  necessarie  r iparazioni  che  non possono  essere

differite senza compromettere la situazione dell' immobile e l' incolumità dei terzi, il Comune  di

Costa  Masnaga  è  autorizzato  a  far  aprire  l'alloggio  e  a  provvedere  alle  opere  necessarie,  il

cui onere sarà sostenuto dall'assegnatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

L'assegnatario è tenuto al risarcimento di qualunque danno arrecato da  cose  e  persone,  sia  all'alloggio,  sia

alle parti comuni, per causa a lui imputabile.

In caso di mancato pagamento totale o parziale del canone entro i  primi  dieci  giorni del mese di

scadenza  della  rata,  il  Comune  di  Costa  Masnaga  applicherà  l'interesse  di  mora,  in  misura  pari  al  tasso

ufficiale di sconto vigente, su tutte le somme corrisposte.

Ove  la  morosità  superi  i  due  mesi,  il  Comune  di  Costa  Masnaga,  previa  messa  in  mora,  perseguirà

l'assegnatario  o  chi  per  esso,  per  il  mancato  pagamento  del  dovuto,  ai ,  sensi  dell'art.  32  del

R.D.  28.4.1938,  n.  1165,  ovvero  ai  sensi  delle  disposizioni del Codice Civile in  materia  di  risoluzione

del contratto.

4 - Impianto di riscaldamento

L'alloggio locato è dotato di impianto di riscaldamento autonomo.

E'  fatto  carico  all'assegnatario  di  provvedere  alla  pulitura  delle  canne  da  fumo  almeno  due  volte  all'anno

nonché alla regolare manutenzione ai sensi delle norme vigenti sull'autocertificazione e controllo degli impianti

termici Legge 10/91 e D.P.R. 412/93. E' esclusa comunque ogni responsabilità del Comune di Costa Masnaga
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per le conseguenze dannose che derivassero dall'uso dell'impianto stesso, in caso di sloggio dell'assegnatario,

l'impianto viene considerato come infisso e nessuna parte di  esso  potrà  essere  asportata,  salvo  che,

con separato atto scritto, non sia altrimenti convenuto.

E'  fatto  tassativo  divieto  all'assegnatario  di  installare  nell'alloggio  apparecchi  a  gas  illuminante  o  a

combustibile  gassificato,  quali  stufe,  scaldabagno,  scaldaacqua  e  simili,  se  non  con  la  preventiva

autorizzazione del Sindaco.

5 - Elezione domicilio

Agli effetti della esecuzione del presente contratto, l'assegnatario elegge domicilio nell'alloggio assegnatogli.

Letto, confermato e sottoscritto.

L' assegnatario                                      Il Responsabile del

________________                                              servizio assistenza

Il Sindaco                                                           ________________

_________________

-------------------
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

GIUDICI BEATRICE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________29/07/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 29/07/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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