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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76 del Reg.

OGGETTO:

del 27/06/2019

Intervento socio-assistenziale straordinario in favore di
nucleo familiare in condizione di grave disagio socioeconomico. Atto di indirizzo al Responsabile del 2°Settore.

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di GIUGNO alle ore 13:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Valentina CAPOCCIA

Sì

Assenti

Partecipa IL VICE SEGRETARIO COMUNALE AVV. MARIA LOREDANA MELE , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa
Cap. Art.
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Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la relazione a firma dell’Assistente Sociale Responsabile del 2° Settore prot. n.5558 del
17/5/2019 relativa ad un nucleo familiare M.I. in grave stato di disagio soprattutto per quanto
attiene la situazione abitativa, agli atti d’Ufficio per ragioni di riservatezza;
CONSIDERATO:
 che data l’urgenza dell’intervento e in attesa di reperire un’abitazione per il nucleo familiare
in esame, formato da tre componenti, si è reso necessario farli alloggiare provvisoriamente
presso un B&B del luogo;
 che , per quanto sopra, si rende pertanto necessario individuare la locazione temporanea di
un immobile adibito ad uso abitativo, fornito di servizi affinchè il nucleo familiare possa
condurre una vita dignitosa ed autonoma;
VISTO l’art. 1 della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che stabilisce : “ La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita, pari opportunità,
non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene , elimina o riduce le condizioni di disabilità,
di bisogno e di disagio individuale e familiare,derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sciali
e condizioni di non autonomia, incoerenza con gli art. 2,3 e 38 della Costituzione”
VISTA la nota a firma del Signor Giorgio Codardo di Salice Salentino acquisito al protocollo
generale in data 12/06/2019 al n. 6786 con la quale lo stesso si dichiara disponibile a concedere, per
la durata di un anno, in locazione l’immobile di proprietà dello stesso e dei fratelli Lucia,Maria,
Giuseppe,Cosimo e Grazia sito in Via Luisa Leone De Castris n. 28 composto da ingresso,
soggiorno, bagno , camera da letto, cucina in parte arredata per il quale si chiede un canone di
affitto di € 260,00 mensili;
RITENUTO di dover provvedere alla stipula del Contratto nel quale il Comune assume il ruolo di
garante;
VISTO lo schema di contratto di locazione che si allega alla presente deliberazione, che sarà
sottoscritto tra il sig. Codardo Giorgio,proprietario dell’abitazione, il sig. M.V. conduttore e il
Comune di Salice Salentino, in qualità di garante, il quale si impegna per le obbligazioni assunte
con il contratto di affitto stipulato dal conduttore M.V. a favore del proprietario dell’immobile in
particolare per il pagamento dei canoni di locazione che ammontano mensilmente ad € 260,00 in
caso di inadempienza del conduttore;
RITENUTO di dover stabilire che la spesa per le utenze Enel, Gas e acqua rimangono a carico del
sig. M.V. previa voltura degli impianti;
PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 3.120,00 per la durata di 12 mesi ( 1 nnno) trova
disponibilità sull’intervento 1.03.02.15.0008.12.04/ 1946 “Spese socio assistenziali a carico del
Comune” del corrente bilancio e del futuro esercizio finanziario;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il . Lgs 18/08/2000, n. 267;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO della relazione a firma dell’Assistente Sociale – Responsabile del
Servizio - che non si allega alla presente per ragioni di riservatezza e che quindi è depositata
nel fascicolo relativo alla presente deliberazione.
2. DI PROCEDERE,in qualità di garante, alla locazione temporanea (un anno) di un
immobile tra il proprietario Codardo Giorgio e fratelli,Lucia,Maria,Giuseppe,Cosimo,
Grazia sito in Via Luisa Leone De Castris n. 28 (composto da ingresso, soggiorno, bagno,
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camera da letto, cucina in parte arredata) e il conduttore M.V. di Salice Salentino.
3. DI APPROVARE lo schema di contratto di locazione che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
4. DI STABILIRE che la spesa complessiva di € 3.120,00 trova disponibilità sull’intervento
1.03..02.15.0008.12.04/ 1946“Spese socio assistenziali a carico del Comune” del corrente
bilancio e del futuro esercizio finanziario.
5. Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, il presente atto è
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MARIA LOREDANA MELE

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 01/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 776 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
Data 01/07/2019

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/06/2019
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MARIA LOREDANA MELE
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