Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 95/2020
SEDUTA DEL 01/12/2020
OGGETTO: CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA ANNO
2020, SIG. A.M.A. - PROVVEDIM ENTI.
L’anno 2020 addì uno del mese di dicembre alle ore 16:30 si è riunita la Giunta Comunale appositamente
convocata.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente

MARTORELLA DONATELLA Presente
Assenti: 1, Martini Giovanni.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE – Dr. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE
ABITATIVA ANNO 2020, SIG. A.M.A. - PROVVEDIM ENTI.

DI

EMERGENZA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il “Regolamento Comunale per l’emergenza abitativa” approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 60 del 30/12/2016;
Vista la proposta di contributo per canone di locazione, proposta dall’Assistente Sociale dell’azienda
USL 6 Toscana Nord Ovest D.ssa Sabrina Terragno del 16/06/2020, con la quale viene segnalata la posizione
di un nucleo familiare (Sig. A.M.) residente nel Comune di Marciana Marina, che si trova in situazione di
emergenza abitativa, come disciplinato dall’art. 2 del citato regolamento;
Visto il contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, depositato in atti
presso l’ufficio Servizi Sociali dell’Ente;
Vista altresì la dichiarazione Isee presentata a corredo della suddetta proposta;
Dato atto che l’art. 3 del citato Regolamento prevede la possibilità per il Comune di intervenire in
favore di cittadini in situazione di emergenza abitativa con l’erogazione di un contributo da destinare al
pagamento del canone di locazione, in misura massima dell’80% del canone annuo, sulla base delle risorse
disponibili in Bilancio;
Dato altresì atto che sono pervenute all’Ente due domande per la concessione dei sussidi in oggetto;
Valutata l’oggettiva difficoltà economica del nucleo familiare;
Valutato altresì l’elevato canone annuo di locazione indicato in contratto;
Ritenuto opportuno pertanto, provvedere in merito, concedendo un contributo economico al nucleo
familiare del
Sig. A.M. per l’anno 2020, quantificato in complessivi € 3.695,65 (euro
tremilaseicentonovantacinque/65) pari al 61,6% del canone annuo da corrispondere per la locazione
dell’alloggio adibito ad abitazione principale del nucleo;
Accertato che il nucleo familiare sopra indicato è in possesso di tutti i requisiti per l’accesso agli
interventi del Comune, così come disciplinato dall’art. 4 del vigente “Regolamento per l’emergenza abitativa”;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti responsabili, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1
2

- di richiamare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di accogliere favorevolmente la proposta di contributo economico avanzata dall’Assistente Sociale
dell’azienda USL 6 Toscana Nord Ovest, D.ssa Sabrina Terragno, con la quale viene segnalata la
posizione di nucleo familiare (A. M.) residente nel Comune di Marciana Marina, si è trovato in
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situazione di emergenza abitativa, come disciplinato dall’art. 2 del “Regolamento Comunale per
l’emergenza abitativa” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2016;
3

- di concedere pertanto al Sig. A.M. un contributo complessivo per l’anno 2020 pari ad €.
3.695,65 a parziale copertura (61,6%) della spesa che il nucleo familiare dovrà sostenere per il
pagamento del canone di locazione dell’abitazione principale del soggetto venutosi a trovare in
situazione di emergenza abitativa;

4

– di dare mandato all’ufficio servizi sociali dell’Ente ed all’ufficio Ragioneria per i successivi
provvedimenti di competenza;

5

- di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge,
L A G I U N T A CO M U N A L E
D E L I B E R A
6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

MANCUSI ROSSANO
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2020 / 202
SERVIZI ISTRUZIONE PUBBLICA
OGGETTO: CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA
ANNO 2020, SIG. A.M.A. - PROVVEDIEMNTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/12/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 202/2020
Oggetto: CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA ANNO
2020, SIG. A.M.A. - PROVVEDIEMNTI.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 01/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 95 del 01/12/2020
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI ISTRUZIONE PUBBLICA

Oggetto: CONTRIBUTO A SOGGETTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2020, SIG.
A.M.A. - PROVVEDIEMNTI..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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