COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 88 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Settembre, alle ore 14:30 nella
residenza Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale EMANUELE GAETANO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
BANDO DI AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2017. APPROVAZIONE
CONDIZIONI PARTICOLARI.-

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICORDATO:
- che, in base alla Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 10, le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica disponibili nel territorio comunale vengono effettuate sulla base di graduatoria definitiva comunale;
- che il comma 1 dell’articolo 3 della Legge Regionale succitata prevede che gli aggiornamenti, di norma,
devono essere banditi entro il 30 settembre di ogni anno;
- che il punto 10) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della medesima Legge Regionale attribuisce la
facoltà di stabilire le modalità di attribuzione di un ulteriore punteggio da 1 a 8 in rapporto alle particolari
situazioni presenti nel proprio territorio comunale (modificato dall’articolo 12, comma 1, della Legge
Regionale 10 agosto 2006 n. 18);
RITENUTO opportuno aggiornare la graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica anche alle mutate situazioni reddituali riferite all’anno 2017;
RITENUTO inoltre opportuno integrare il bando con le seguenti ulteriori condizioni:
requisiti
nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente che pagano un canone di locazione superiore al
20% del reddito complessivo familiare al netto delle imposte
nuclei familiari con unico reddito da lavoro dipendente che si trovano in difficoltà economiche a
causa del problema occupazionale (cassa integrazione – mobilità)
nuclei familiari residenti nel Comune di Piovene Rocchette, in relazione alla durata della
residenza attuale:
fino a 10 anni
da 10 a 12 anni
da 12 a 18 anni
oltre 18 anni
nuclei familiari al cui interno vi sia la presenza di almeno un lavoratore che abbia versato
contributi previdenziali per oltre 8 anni

punti
2
2

0
2
4
6
2

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
di approvare i criteri aggiuntivi al bando per l’aggiornamento della graduatoria per l’assegnazione di alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica per l’anno 2017 attribuendo ulteriori punteggi in rapporto alle particolari
situazioni presenti nel territorio, nei criteri di seguito descritti:
requisiti
nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente che pagano un canone di locazione superiore al
20% del reddito complessivo familiare al netto delle imposte
nuclei familiari con unico reddito da lavoro dipendente che si trovano in difficoltà economiche a
causa del problema occupazionale (cassa integrazione – mobilità)
nuclei familiari residenti nel Comune di Piovene Rocchette, in relazione alla durata della
residenza attuale:
fino a 10 anni
da 10 a 12 anni
da 12 a 18 anni
oltre 18 anni
nuclei familiari al cui interno vi sia la presenza di almeno un lavoratore che abbia versato
contributi previdenziali per oltre 8 anni

punti
2
2

0
2
4
6
2

Resta inteso che la coesistenza delle situazioni suddette non consente un punteggio superiore a PUNTI 8;
di dare indirizzo al responsabile del Servizio Affari Generali di approvare il bando di concorso relativo;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del
Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267, stante la necessità di dare seguito a quanto in esso previsto.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 608 - 2017

oggetto: BANDO DI AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
ANNO 2017. APPROVAZIONE CONDIZIONI PARTICOLARI.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
Piovene Rocchette, 25-09-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

