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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 25/08/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/09/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2981

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 46 del 26/07/2012
OGGETTO: ISTITUZIONE SPORTELLO FONDO SOCIALE AFFITTI - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di luglio alle ore 17:45, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: ISTITUZIONE SPORTELLO FONDO SOCIALE AFFITTI - ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 11 della Legge 3/12/1998 n. 431 prevede l’istituzione del Fondo Nazionale
per il Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, le cui somme sono utilizzate per la
concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

VISTA la L.R. 14/01/2000 n. 2 art. 2 commi 9 – 18 che prevede l’integrazione del fondo statale con
fondi autonomi della Regione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale 02.07.2012 n. 3699 che detta disposizioni
sull’apertura di uno “Sportello Affitto 2012” per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in
locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata costretti ad accedere al mercato
privato e criteri per l’erogazione dei contributi, relativamente ai contratti vigenti nell’anno 2011 e
reddito complessivo nucleo familiare anno 2011;

RITENUTO di istituire il servizio sportello affitto 2012 con inizio 1° settembre 2012 e fino al 31
ottobre 2012;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di istituire il servizio “Sportello Affitto 2012” come da indicazioni contenute nella
citata deliberazione regionale n. 3699/2012 e con l’impegno di porre a carico del Comune la quota
del 40% del contributo ammissibile nei casi di dichiarazioni attestanti condizioni di grave difficoltà
socioeconomica;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà di modificare i criteri contenuti nella ripetuta
deliberazione della Giunta Regionale;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato e
della Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

All’unanimità dei voti resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di istituire il servizio “Sportello Affitto 2012” per il sostegno finanziario all’accesso alle
abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad
accedere al mercato privato relativamente ai contratti vigenti nell’anno 2011 e reddito
complessivo nucleo familiare anno 2011 e conformemente ai criteri di cui all’allegato
bando;

2) Di stabilire che il servizio sportello affitto 2012 venga attivato per il periodo 1 settembre/31
ottobre 2012, avvalendosi per la presentazione delle domande dei CAAF convenzionati;

3) Di dare attuazione alle disposizioni e ai criteri contenuti nella deliberazione della Giunta
Regionale n. 3699/2012;
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4) Di porre a carico del Comune la quota del 40% del contributo ammissibile nei casi di
dichiarazioni attestanti condizioni di grave difficoltà socio economica, come previsto
dall’art. 7 Alleg. 1) D.G.R. 3699/2012;

5) Di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari
richiedendo, nei casi opportuni, l’intervento della Guardia di Finanza, come previsto
dall’art. 10 Alleg. 1) D.G.R. 3699/2012;

6) Di informare la cittadinanza dell’istituzione del servizio;

7) Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna conoscenza;

8) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti resi nei modi e nelle
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 D.Lgs 267/2000.
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