Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 150 del 29.09.2010
OGGETTO : PROROGA

DELLA CONCESSIONE
EMERGENZA ABITATIVA

L’anno duemiladieci

il giorno

ventinove

DI

del mese di

UN

ALLOGGIO

settembre

alle ore

PER

19,00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 24/03/2010 avente ad oggetto “Disciplina
provvisoria per l’assegnazione di alloggi per l’emergenza abitativa”;
Accertato che in data 31/03/2010 è stato consegnato ad un utente del servizio sociale, per un periodo di
sei mesi, così come previsto dai criteri per l’assegnazione, uno stabile di proprietà del Comune sito in
via Cagliari;
Considerato che l’assegnazione dell’immobile è stata disposta per un periodo massimo di sei mesi e che
si sono verificate circostanze e situazioni contingenti tali da giustificare una proroga, dal momento che a
tutt’oggi l’utente versa in una situazione di grande difficoltà socio – economica e che persistono i gravi
motivi che hanno determinato inizialmente l’assegnazione dell’alloggio;
Ritenuto opportuno provvedere alla proroga dell’assegnazione per ulteriori sei mesi;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce
alla presente per farne parte integrante
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di prorogare per ulteriori sei mesi con decorrenza dal 01/10/2010 e fino al 31/03/2011, in favore
dell’utente del servizio sociale indicato in premessa, l’assegnazione provvisoria dell’immobile di
proprietà del Comune sito in via Cagliari ed adibito a fronteggiare l’emergenza abitativa;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

dott. Gianfranco Falchi

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
05.10.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 05.10.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

