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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 139 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo X.10.5

OGGETTO:  PROROGA  ASSEGNAZIONE  IN  LOCAZIONE  DI  ALLOGGIO  E.R.P.. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

                   
L’anno duemilanove addì diciannove del mese di novembre alle ore 11,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.139 del 19.11.2009

OGGETTO:  PROROGA  ASSEGNAZIONE  IN  LOCAZIONE  DI  ALLOGGIO  E.R.P.. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e richiamata la propria precedente deliberazione n.107 del 14.10.2008, esecutiva, con la quale si 
assegnava, ai sensi del combinato disposto art.6 – comma 2 bis – 1° periodo  ed articolo 14 - 1° comma –  
lettera d) - prima parte del Regolamento Regionale n.1 del  10.02.2004, alla Sig.ra Spini  Daniela nata a 
Chiavenna (SO) il 24.06.1975, l’alloggio sito in Viale Italia n.14/24 – Piano Terra, distinto al catasto al FG 1  
mappale 73 – sub. 1 – vani utili 2, così composto: soggiorno mq 19,03 - camera mq 14,00 – cucina mq 7,80 -  
bagno mq 5,10 – ingresso/disimpegno mq 1,66 con annessa autorimessa, per un periodo di un anno scadente 
il 31.12.2009;

ATTESO che ai  sensi  della normativa vigente,  necessità esprimersi  in merito  ad una eventuale  proroga 
dell’assegnazione;

RITENUTO di  prorogare l’assegnazione dell’alloggio in questione,  per un ulteriore anno decorrente dal 
01.01.2010, stante il permanere delle condizioni di necessità della richiedente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi 
dell’art.49 – 2° comma - del T.U.E.L.;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI PROROGARE, per motivate ragioni di cui in premessa narrativa ed ai sensi del combinato disposto 
art.6 – comma 2 bis – 1° periodo  ed articolo 14 - 1° comma – lettera d) - prima parte del Regolamento  
Regionale n.1 del 10.02.2004, alla Sig.ra Spini Daniela nata a Chiavenna (SO) il 24.06.1975, l’alloggio 
sito in Viale Italia n.14/24 – Piano Terra, distinto al catasto al FG 1 mappale 73 – sub. 1 – vani utili 2, 
così  composto:  soggiorno  mq  19,03  -  camera  mq  14,00  –  cucina  mq  7,80  -  bagno  mq  5,10  – 
ingresso/disimpegno  mq  1,66  con  annessa  autorimessa,  per  un  periodo  di  un  anno  decorrente  dal  
01.01.2010;

2. DI DARE MANDATO alla Responsabile del Servizio Amministrativo a provvedere agli adempimenti 
conseguenti al presente atto;

3. DI TRASMETTERE per i provvedimenti di competenza copia del presente provvedimento:
• alla Sig.ra Spini Daniela;
• all’A.L.E.R. di Sondrio;
• all’Ufficio Tributi;

4. DI DARE ATTO che la locazione é disciplinata dall’art.1571 del Codice Civile;

5. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all’affissione 
all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

6. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

    Il Segretario Comunale



DETERMINAZIONI/DETERMINAZIONI ALER/RISERVA ALLOGGIO/2009- Spini-proroga
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.139 del 19.11.2009

OGGETTO:  PROROGA  ASSEGNAZIONE  IN  LOCAZIONE  DI  ALLOGGIO  E.R.P.. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 19.11.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                       F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini  dott. Franz )
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