COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 7
OGGETTO: Approvazione graduatoria relativa alle domande per l'assegnazione di n.1 alloggio di
proprietà comunale.

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove, del mese di febbraio, alle ore 08:30 nella solita sala delle
adunanze;, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
MARTINENGO Marco

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

X
2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione graduatoria relativa alle domande per l'assegnazione di n.1 alloggio di
proprietà comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco riferisce :
Che con deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 15/11/2017 , veniva approvato il bando di concorso generale
per l'assegnazione in locazione di n.1 alloggio di proprietà comunale e sito in un fabbricato in Piazza Vittorio
Emanuele II n.4 al Piano Primo - Villanova Solaro ;
Che con la medesima deliberazione veniva altresì approvato lo schema di modulo per l'inoltro della domanda di
assegnazione ;
Che con la medesima deliberazione si dava mandato al responsabile dell'Area Tecnica di provvedere alla pubblicità
del bando di concorso generale mediante pubblicazione dello stesso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ;
Che a seguito della pubblicazione dell'avviso di concorso all'albo pretorio del Comune dal 17/01/2018 al 31/01/2018
, è pervenuta n.1 richiesta di assegnazione da parte del Signor : BONINO Ivan ;
Propone pertanto di verificare il possesso dei requisiti e di provvedere, se lo stesso ha esito positivo all'assegnazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la richiesta di assegnazione e verificato che il Signor BONINO Ivan è in possesso dei requisiti soggettivi
richiesti per partecipare al Bando di assegnazione ;
Verificate le documentazioni alle stesse allegate comprovanti le dichiarazioni fatte e ritenutele idonee ed efficaci ;
Visto il verbale in data 19/02/2018 ( allegato all’originale della presente ) con il quale si approvava la graduatoria
provvisoria e dato atto che il punteggio conseguito risulta essere :
1) BONINO Ivan

punti 9,00

Acquisiti i pareri favorevoli in linea tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di regolarità contabile
espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49 , comma 1 , del D.lgs 267/2000 ;
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano :

DELIBERA

1) Di approvare la graduatoria relativa alle domande per l'assegnazione di n.1 alloggio di proprietà comunale e sito
al 1° Piano di un fabbricato in Piazza Vittorio Emanuele Ii n.4 di cui al verbale in data 19.02.2018 che si allega
all’originale della presente ;
2) Di assegnare in locazione l’alloggio di proprietà comunale sito al 1° Piano in Piazza Vittorio Emanuele II n.4 al
Signor : BONINO Ivan ;
3) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti ;
4) Di dichiarare che la consegna dell’alloggio e la stipula del contratto di locazione avverrà solamente dopo il

01.03.2018 quando il precedente inquilino avrà liberato lo stesso sollevando l’amministrazione comunale da ogni
responsabilità , contenzioso ecct. in merito;
5) Di fissare in anni due la validità della presente graduatoria che si intenderà comunque esaurita anche
anticipatamente rispetto alla durata prefissata in caso di espressa rinuncia dei concorrenti in graduatoria ;
6) Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico della stipula del contratto dopo il 01/03/2018 ;
7) Di dare atto che le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in
parti eguali e sono invece a carico del conduttore le spese contrattuali ;
8) Di incaricare l'Economo Comunale al prelevamento della somma suindicata ;
Di dichiarare, con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 , comma 4 del Dlgs 267/2000 ;

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-feb-2018 al 15mar-2018 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 28-feb-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 28-feb-2018 PROT. N°
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
19/02/2018

Il Responsabile
F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

Regolarità tecnica

Favorevole

19/02/2018

F.to:GARELLO Geom. Filippo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10-mar-2018
[X] in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 28-feb-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

