COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 167 del 21/12/2018
OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLOGGIO VIA MONTEVRDI ALLA
FAMIGLIA F.A.. PROROGA FINO AL 30/06/2019

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
RICHIAMATA la propria precedente DGC n. 178 del 18/12/2017 con cui veniva assegnato in via
temporanea l’alloggio di via Monteverdi al sig. A.F., quale capofamiglia di un nucleo familiare con
situazione di precarietà economica e abitativa, presenza di figli minori, a cui bisognava garantire
adeguate condizioni di vita;
VISTA la relazione redatta dall’assistente sociale prot. 27075 del 19/12/2018, agli atti per motivi di
riservatezza, con la quale viene confermata la precarietà della situazione del nucleo familiare del Sig.
A.F., a poca capacità di autonomia del nucleo con difficoltà di reperire alloggio nel mercato privato ;
RILEVATO che il sig. A.F., solo da pochi giorni è riuscito a trovare una occupazione e comunque
temporanea;
DATO ATTO che il sig. A.F ha richiesto, per se e per la propria famiglia, una proroga
dell’assegnazione temporanea, fino al 30/06/2019, al fine di permettere al figlio minore di frequentare
con continuità la scuola secondaria di 1° fino a conclusione del 1° ciclo scolastico;
RITENUTO, considerato quanto indicato nella relazione dell’assistente sociale di cui sopra, di
provvedere all’assegnazione temporanea, per MESI 6, dell’ al-loggio sito in via Monteverdi e nel
frattempo impegnare il nucleo in un nuovo progetto che lo aiuti a far decollare il proprio percorso di
autonomia così da provvedere autonomamente ad una soluzione abitativa;
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA
•

di provvedere, per i motivi di cui in premessa, all’assegnazione alla famiglia del sig. A.F.
dell’alloggio di proprietà comunale sito nel Comune di Porto Mantovano via Monteverdi n.
M piano T – 1 censito al catasto al foglio 9 mappale 544 sub 3 categoria A/3 classe 4 vani 6
rendita catastale € 275,59 per un periodo di MESI 6 e comunque non oltre il 30/06/2019;

•

di dare atto che sarà stipulato idoneo contratto di locazione tenendo conto delle condizioni
economiche del nucleo familiare con un canone di affitto simbolico di € 50,00 in modo da
permettere al nucleo familiare un accantonamento che gli consenta di reperire sul libero
mercato idoneo alloggio;

•

di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, ultimo comma - D.Lgs. 267/2000.

Vsti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

