
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 
 
ORIGINALE          IMPEGNO N.  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N. 95   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO (FSA) ANNO 2010.   
 
 
L’anno duemiladieci   addì dieci del mese di agosto alle ore 10.00  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                        ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il dott. Pier Luigi Bongiolatti nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Preso atto  delle disposizioni della Legge Regionale n. 2/2000 e della deliberazione della 
Giunta Regionale n. 336 del 28.07.2010 riguardante l’istituzione dello “Sportello Affitto 2010” per 
il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione 
economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato; 

Ritenuto di individuare la Sig.ra Scarafoni Alberta, Responsabile dell’Area Affari Generali, 
quale responsabile dello Sportello Affitti dando atto che le richieste dovranno essere presentate ai 
centri autorizzati CAAF con i quali sono in essere le previste convenzioni, nel periodo dal 30 agosto 
al 20 ottobre 2010; 

Accertato  che l’art. 6 – comma 4 - dei criteri approvati dalla Regione Lombardia ed allegati 
alla deliberazione n. 336/2010 prevede che il Comune copra con proprie risorse il 10% dell’importo 
dei contributi ordinari e il 20% dell’importo dei contributi per i casi di grave difficoltà previsti 
dall’art. 7 – comma 1 –;  

Acquisiti  i pareri favorevole espresso ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

Con voti unanimi favorevoli: 

D E L I B E R A 
 

1) DI ISTITUIRE lo “Sportello Affitto 2010” di cui alla legge regionale n. 2/2000 e della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 28.07.2010. 

2) DI INDIVIDUARE la Sig.ra Scarafoni Alberta, Responsabile dell’Area Affari Generali, 
quale responsabile dello Sportello Affitti con conseguente comunicazione alla Regione 
Lombardia dell’avvenuta istituzione dello sportello nonché la trasmissione di tutti i dati 
richiesti secondo le modalità previste dalla Regione stessa. 

3) DI AUTORIZZARE  l’assunzione in carico al bilancio comunale delle quote pari al 10% e 
al 20% del contributo rispettivamente per i casi ordinari e per i casi di grave difficoltà così 
come previsto dagli artt. 6 e 7 dei criteri allegati alla deliberazione richiamata in oggetto. 

4) DI DEMANDARE  al Responsabile di Area Sig.ra Scarafoni Alberta l’onere di trasmettere 
tutte le pratiche che saranno presentate ai soggetti competenti per i relativi controlli previsti 
dalla vigente normativa (Agenzia Entrate, Intendenza di Finanza). 
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