COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 12
OGGETTO: Assegnazione alloggio ERP (identificativo 10741) sito in Vicolo Ghiacciaia n. 3 –
Nucleo familiare C.D.
L’anno DUEMILAVENTIDUE addì 21 del mese FEBBRAIO alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
ROSSO Fabio
CRAVERO Valter

Sindaco
Assessore
Assessore

X

Assenti

X
X
2

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità
di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Assegnazione alloggio ERP (identificativo 10741) sito in Vicolo Ghiacciaia n. 3 –
Nucleo familiare C.D.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-il Comune di Villafalletto dispone di immobili di proprietà destinati ad edilizia sociale la cui gestione
ed amministrazione, ai sensi della L.R. n. 3/2010, è affidata all’A.T.C. del Piemonte Sud – Sede
operativa di Cuneo, giusta convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
30.11.2015, regolarmente sottoscritta dalla parti;
VISTA la Nota Protocollo n. 30230/2021, registrata al Ns. Prot. n. 9371/2021, con la quale l’A.T.C. di
Cuneo ha comunicato a questo Comune la disponibilità di un alloggio sito in Villafalletto – Vicolo
Ghiacciaia n. 3, sito al Piano Terreno composto da Soggiorno con angolo cottura + Servizi + n. 1
Camera, e Cantina, Cat. A3, per un totale di mq.40,4;
DATO atto che il Sig. C.D., è ospite in una struttura residenziale sita in un altro Comune e seguito da
un organo preposto all’assistenza pubblica;
CHE tale organo di assistenza pubblica ritiene che il Sig. C.D. possa trasferirsi in un’abitazione
autonoma e l’alloggio sito in Vicolo Ghiacciaia n. 3 risulta idoneo e compatibile anche per le sue
risorse economiche;
VISTA la documentazione registrata al Prot. n. 1495/2022 con la quale il Sig. C.D. autodichiara i
redditi percepiti e la compiuta giacenza del conto corrente bancario per l’anno 2020;
CONSIDERATO inoltre che il Sig. C.D. continuerà ad essere seguito dagli operatori preposti;
DATO atto che sussistono i requisiti previsti dall’art. 3 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. per
conseguire l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale;
PRESO atto che questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.
deve provvedere all’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale;
CONSIDERATO che nell’anno corrente questo Comune non ha effettuato assegnazioni ai sensi
dell’art. 10 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010;
RITENUTO che la situazione in cui ricade il nucleo familiare C.D. rientri nell’applicazione dell’art. 6
– comma 1, lettera e) del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011;
RICHIAMATI:
-il D.lgs. n. 267/2000;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., attestante nel contempo ai sensi dell’art. 147 bis
comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo
proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;
Con votazione unanime e favorevole espressa palesemente:

DELIBERA
1)-DI ASSEGNARE ai sensi della Legge Regionale n. 3/2010 e del Regolamento regionale n. 12/R del
4 ottobre 2011 – art. 6, comma 1, lettera e), per le ragioni di cui in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate, al nucleo familiare C.D., i cui documenti anagrafici e reddituali sono depositati
agli atti, l’alloggio in Villafalletto – Vicolo Ghiacciaia n. 3, sito al Piano Terreno composto da
Soggiorno con angolo cottura + Servizi + n. 1 Camera, e Cantina, Cat. A3, per un totale di mq.40,4
(identificativo 10741), con riserva di verifica dei requisiti dichiarati nella documentazione registrata al
prot. dell’Ente n. 1495 del 16/02/2022.
2)-DI TRASMETTERE per il seguito di competenza il presente atto deliberativo all’A.T.C. del
Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo.
3)-DI INVIARE per conoscenza la predetta deliberazione all’organo preposto all’assistenza del Sig.
C.D..

Con successiva votazione unanime favorevole palesemente espressa

DELIBERA
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 267/00, per motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to CRAVERO Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.03.2022
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
• E’ stata comunicata con lettera prot.1873 in data 03.03.2022
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
• È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 03.03.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 21.02.2022
x

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 03.03.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

