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Deliberazione di Giunta Comunale N. 105 del 29/11/2012 
 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI 

A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LR 10/96. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e 
sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to GOTTARDO  OTTORINO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BABETTO  FRANCESCO 

 
 

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 
19.30, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 

 
Partecipa alla seduta il Sig. BABETTO  FRANCESCO segretario comunale. Il Sig. GOTTARDO  
OTTORINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
Questa delibera è divenuta esecutiva. 
 
Il ………............. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BABETTO  FRANCESCO   

[x] Soggetta comunicazione ai Capigruppo Consiliari  
[] Soggetta invio al Prefetto. 
[] Da sottoporre a ratifica consiliare 
[] Da comunicare al Consiglio Comunale 
[] Inviata su richiesta al Difensore Civico 
[x] Immediatamente Eseguibile 
 

 il 29/11/2012 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
Li, 03/12/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BABETTO  FRANCESCO 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124  del D.lgvo 18.08.2000, n° 267) 

 
La presente deliberazione viene pubblicata per 
15 giorni, mediante affissione all’Albo Pretorio 
Informatico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 
D.Lgvo 18.08.2000, n. 267. 
 
 

Dal   03/12/2012 
 

Al      18/12/2012 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BABETTO  FRANCESCO 

 
 

 

          PRESENTI: 
 

� GOTTARDO  OTTORINO Presidente 

� CABIANCA  STEFANO Vice Sindaco 

� GATTO  ERMOGENE Assessore 

� GAZZETTA  GIOVANNA Assessore 

� PIRAZZO  LUCA Assessore 

� SEGATO  LORENZO Assessore 

� DALL’AGLIO  FRANCESCA Assessore 
 

         TOTALE PRESENTI:  7  
 
 
 
         ASSENTI: 
 

�  
 

          TOTALE ASSENTI:   0 
 
 

 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

− l’attuale crisi economica ed occupazionale in corso ha comportato e sta comportando la 
perdita del lavoro e la chiusura di molte attività artigianali e commerciali, con 
conseguente riduzione reddituale per molte famiglie che si vengono a trovare 
improvvisamente nell’impossibilità di far fronte ai canoni di locazione dei rispettivi 
alloggi affittati sul mercato privato della locazione; 

− in conseguenza di quanto sopra si sta riscontrando un notevole incremento di richieste 
di  alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di nuclei familiari nei cui confronti 
sono state avviate procedure di sfratto esecutivo e alle quali non si rende possibile dare 
soluzione, vista la carenza di alloggi disponibili; 

− gli sfratti esecutivi rientrano nelle situazioni di emergenza abitativa previsti dall’ 11 
comma 1 della LR 10/96; 

Vista la volontà di questa Amministrazione di erogare contributi economici straordinari a nuclei 
familiari in emergenza abitativa dovuta a sfratto esecutivo, in mancanza di alloggi comunali 
disponibili, al fine di agevolare l’accesso ad una nuova abitazione in locazione autonomamente 
reperita sul mercato privato immobiliare; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 21  del 12.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012, comprensivo della relazione 
previsionale e programmatica  e del bilancio pluriennale 2012-2014; 
Ritenuto di utilizzare la somma di €. 14.405,23 nel capitolo 157000 “contributo comunale per le 
abitazioni. in locazione” del bilancio d’esercizio in corso per i suddetti contributi economici; 
Ritenuto in via sperimentare di adottare criteri specifici per l’erogazione del contributo 
economico straordinario finalizzato ad agevolare l’accesso ad una nuova abitazione, prevedendo 
in particolare: 

a. REQUISITI DI ACCESSO  
− residenza anagrafica nel Comune di Rubano da almeno 2 anni; 
− appartenenza all’area di protezione di cui all’art. 18 comma 1 lettera A1), A2) e all’area 

sociale di cui all’art. 18 comma 1 lettera B1) della L.R. 10/96; 
− situazione di emergenza abitativa, ovvero nei confronti del richiedente sia in atto uno 

sfratto esecutivo e quindi sia stata emessa una ordinanza di sgombero;  
b. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO 

− proprietà di beni immobili e di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro 
salvo il caso dell’unica auto ad uso del nucleo familiare; 

− precedente concessione di analogo contributo al medesimo nucleo familiare, negli 
ultimi due anni; 

c. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 
− l’entità del contributo da erogare sarà oggetto di singoli provvedimenti dirigenziali e 

viene determinata in 3 mensilità di affitto per un importo non superiore a  €. 2.000,00. 
Tale contributo sarà erogato alla proprietà dell’immobile o all’agenzia immobiliare che 
la rappresenta, al momento della stipula del nuovo contratto di locazione su una 
abitazione autonomamente reperita sul mercato privato immobiliare; 

   d. COMUNICAZIONE CONTRIBUTO AL SETTORE SOCIALE 
−  viene data comunicazione tempestiva del contributo erogato al Settore Sociale al fine 

dell’inserimento all’Albo dei Beneficiari. 
Tutto ciò premesso; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267: 
− di regolarità tecnica del Dirigente dei Servizi Tecnici;  
− di regolarità contabile del Capo Area Economico−Finanziaria; 

 Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 



 

 

1. di approvare in via sperimentale i criteri specifici per l’erogazione del contributo 
economico straordinario finalizzato ad agevolare l’accesso ad una nuova abitazione, 
prevedendo in particolare: 

 
a) REQUISITI DI ACCESSO  

- residenza anagrafica nel Comune di Rubano da almeno 2 anni; 
- appartenenza all’area di protezione di cui all’art. 18 comma 1 lettera A1), 

A2) e all’area sociale di cui all’art. 18 comma 1 lettera B1) della L.R. 10/96; 
- situazione di emergenza abitativa, ovvero nei confronti del richiedente sia in 

atto uno sfratto esecutivo e quindi sia stata emessa una ordinanza di 
sgombero;  

 
b) MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO 

- proprietà di beni immobili e di beni mobili registrati che non siano strumenti 
di lavoro (salvo il caso dell’unica auto ad uso del nucleo familiare; 

- precedente concessione di analogo contributo al medesimo nucleo familiare, 
negli ultimi due anni; 

 
  c)  QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 

- l’entità del contributo da erogare sarà oggetto di singoli provvedimenti 
dirigenziali e viene determinata in 3 mensilità di affitto per un importo non 
superiore a  €. 2.000,00. Tale contributo sarà erogato alla proprietà 
dell’immobile o all’agenzia immobiliare che la rappresenta, al momento della 
stipula del nuovo contratto di locazione su una abitazione autonomamente 
reperita sul mercato privato immobiliare; 

 
       d) COMUNICAZIONE CONTRIBUTO AL SETTORE SOCIA LE 

−  viene data comunicazione tempestiva del contributo erogato al Settore Sociale 
al fine dell’inserimento all’Albo dei Beneficiari. 

 
2. di dare atto che l’individuazione dei beneficiari, l’entità del contributo e la relativa 

erogazione saranno oggetto di singoli provvedimenti dirigenziali, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie appositamente stanziate nel bilancio d’esercizio in corso al 
capitolo 157000 “contributo c.le per le abitaz. in locazione”; 

 
Quindi, con separata votazione, parimenti unanime, espressa nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 
134 del D.Lgs.vo n. 267/2000. 

* * * 
 
La proposta di delibera ha conseguito i pareri in base all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n. 267: 
 

 PARERE DATA FORMULAZIONE PARERE RESPONSABILE PARER E 
Tecnico: Favorevole 
Motivazione:  

29/11/2012 FRAU MARCO 

Regolarità Contabile: Favorevole 
Motivazione:  

29/11/2012 SUDIRO LUIGI 

 
 
 


