
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

03/10/2014

Assegnazione alloggi di risulta di ERP - Canone Moderato a nucleo familiare in possesso dei
requisiti

Presente

74

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRE, del mese di OTTOBRE, alle ore 18:55, 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 CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 3.10.2014

OGGETTO:  Assegnazione  alloggio  di  risulta  di  Edilizia  Residenziale
Pubblica a canone moderato in via  Pertini,  Costa  Masnaga,  a  nucleo
familiare in possesso dei requisiti

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  

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Assegnazione alloggio di risulta di  Edilizia Residenziale  Pubblica   a canone moderato  ini  via Pertini,
Costa Masnaga a nucleo familiare in possesso dei requisiti", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'A.L.E.R di Lecco con nota in data 3.9.2014 prot. n. 2215/14, pervenuta al
prot. n. 7140 del 4.9.2014, ha comunicato la disponibilità di  un alloggio di  Edilizia  Residenziale
Pubblica – “Canone Moderato” di risulta nel Comune di Costa Masnaga in via Sandro Pertini  n. 7
al  piano 01,  interno 06  di  mq.  71,25,  composto di  n.  3  locali  più  servizi,  box  int.  12  e  cantina
precedentemente occupato dalla  signora Rigamonti Monia;

VISTA la normativa vigente, in particolare l'art. 13, comma 2 del Regolamento Regionale
n. 1 del 10.2.2004 – Criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica;

EVIDENZIATO  che,  trattandosi  di  alloggio di  risulta  a  canone  moderato,  gli  assegnatari
devono essere individuati tra coloro che, inseriti  nella graduatoria vigente del canone moderato,
hanno la residenza anagrafica e/o lavorativa nel Comune di Costa Masnaga, senza alcun limite di
punteggio;

Preso  atto  che  la  graduatoria  vigente  relativa  al  canone  moderato  risulta  esaurita  e,
pertanto, è possibile provvedere ad una assegnazione extra-graduatoria;

Vista  la  domanda  presentata   dal  sig.  Mesmia  Hafedh  residente  in  Costa  Masnaga  e
avente  un  nucleo  familiare  composto  da  4  persone,  intesa  ad  ottenere  l'assegnazione  di  un
alloggio  di  ERP  a  "canone  moderato",  impegnandosi  al  pagamento  del  relativo  canone  di
locazione ; 

Dato  atto  che,  a  seguito  dell'inoltro  della  documentazione  relativa  alla  condizione
patrimoniale  del  nucleo  familiare  del  sig.  Mesmia  Hafedh  relativa  all'anno  2013  in  data
22.5.2014,  l'Aler di  Lecco provvedeva,  con nota  pervenuta   in  data  23.5.2014,  prot.  n.  4552,  a
trasmettere  al  Comune  la  verifica  dei  requisiti,  da  cui  risulta  un  ISEE-ERP  di  €  23.765,88  e
pertanto idoneo all'assegnazione di un alloggio a canone moderato;

Ritenuto potersi far luogo all'assegnazione definitiva extra graduatoria dell'alloggio sopra
descritto al nucleo familiare del signor Mesmia Hafedh, composto dallo stesso, dal coniuge e da
n. 2 figli;

VISTI:

- il R.R. 10.1.2004 n. 1 e  n. 5 del 27.3.2006 e succ. modificazioni;

- la Legge n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. ______ e contrari n. _______, espressi con le modalità e le forme di
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legge;

DELIBERA

1.  di  disporre  l'assegnazione  extra  graduatoria,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,
dell'alloggio di  risulta  di  E.R.P.  “a  canone  moderato”  di  proprietà  dell'ALER  in  via  Pertini  n.  7
piano 01,  interno 06  di  mq.  71,25,  composto di  n.  3  locali  più  servizi,  box  int.  12  e  cantina  in
favore  del  nucleo familiare  del  signor  Mesmia  Hafedh,  residente  in  via  Galilei  n.  7  a   Costa
Masnaga, composto dallo stesso, dal coniuge e da n. 2 figli;

2. di  richiedere al nucleo familiare la certificazione relativa alla situazione immobiliare estera  di
cittadino extracomunitario appartenente al  nucleo stesso, prima della  trasmessione   all'Aler di
Lecco  della  presente  deliberazione  per  quanto  di  competenza,  relativamente  alla  stesura  e
sottoscrizione del contratto e alla relativa consegna dell'alloggio, trattandosi di  nucleo familiare
in  capo al quale sono state effettuate le ulteriori    verifiche in ordine  al  possesso dei requisiti
per l'assegnazione.

 Il Sindaco

                        Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________08/10/2014

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 08/10/2014 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
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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