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N.  __228811__     del __1188..1122..22000099__ 
 

Allegati n. __00___  
 

 

O G G E T T O 
 

ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. AI SENSI ARTICOLO 11 -  COMMA 1° 
DELLA LEGGE REGIONALE 10/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

 
 

 L’anno _duemilanove__(2009)_ il giorno _diciotto_-_18_-__ del mese di 
_dicembre_ alle ore _14,30_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di 
Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

 
 

N. 
 

 

COGNOME 

 

NOME 

 

CARICA 

 

PRESENTE 

 

ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco si = 

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco si = 
3 GIBIN IVANO Assessore si = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore si = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore si = 
6 STOPPA ANGELO Assessore = si  
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore si = 
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore = si  

 

 Assiste alla seduta il Dottor Ernesto BONIOLO – Segretario Generale. 
 

 Il Signor FINOTTI dr. Silvano, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e, riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la 
seduta. 
 
 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 

Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, 
Il sottoscritto esprime parere di regolarità tecnica. 

ATTO INDIRIZZO 
lì, __ 

 
IL RESPONSABILE TECNICO 

Gabriele Mancin 
NON DOVUTO 

 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 
ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 
ATTO INDIRIZZO  

 

lì, __ 
 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Dottor Alberto Battiston 

NON DOVUTO 
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OGGETTO 
 

ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P.  
AI SENSI ARTICOLO 11 -  COMMA 1° DELLA  

LEGGE REGIONALE 10/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la lettera … omissis …….; 
 

Che con la descritta lettera il … omissis… chiede l’intervento dell’Amministrazione 
Comunale … omissis….; 

Preso atto del fatto che il … omissis….; 
Che, alla luce di quanto sopra espresso, la situazione del …. omissis….; 
Che per risolvere il primario problema dell’abitazione si possono invocare, nella 

fattispecie, le procedure previste dall’articolo 11 – comma 1  della Legge Regionale n. 
10\1996 e successive modifiche ed integrazioni, … omissis …..; 

Richiamata la deliberazione n. 06 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 
19 gennaio 2009 e con la quale è stata determinata, per l’anno 2009, la quota di riserva 
alloggi e.r.p. per le “emergenza abitative”; 

Accertato che il Comune non dispone di alloggi propri utilizzabili; 
Verificato che per il 2009 l’Amministrazione non ha utilizzato la percentuale di 

disponibilità d’alloggi per assegnazione in emergenza abitativa; 
Fatto presente che l’alloggio …. omissis …… è stato proposto innumerevoli volte in 

sede di scorrimento delle graduatorie e.r.p. ma mai accettato soprattutto il relazione 
all’ubicazione dello stesso per cui si ritiene ….. omissis …..; 

Dato atto che per effetto della presente deliberazione non sono assunti oneri a 
carico del bilancio comunale perciò non è richiesto il parere di regolarità contabile come 
non è richiesto il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 poiché si tratta d’atto d’indirizzo; 

Con voto unanime e favorevole espresso e reso palese nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni  espresse in premessa e che qui si intendono riportate: 
 
1. di utilizzare la quota di riserva per emergenza abitativa anno 2009 prevista 

dall’articolo 11 della L.R. 10\1996 e successive modifiche, la cui percentuale è 
stata deliberata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 gennaio 2009 - 
progressivo n. 06; 

 

2. di accogliere la richiesta …. omissis ….; 
 

3. di individuare …. omissis ….; 
 

4. di dare atto che nessuna spesa grava a carico del bilancio comunale per effetto 
dell’adozione della presente delibera; 

 

5. di stabilire che, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente 
deliberazione sia inviata in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

con nuova votazione unanimemente favorevole espressa e resa palese nelle forme di 
legge: 
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D I S P O N E  
 

a sensi dell’ultimo comma dell’articolo 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ricorrendone gli estremi 
dell’urgenza rilevabili dall’atto stesso. 
 
 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO REGGENTE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                       (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il _21_dicembre_2009__ ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai 

Capigruppo Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Andrea Finotti 

Firmato 


