ORIGINALE

Comune di Zugliano
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 124
L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 14:15,
presso questa Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno.
Assume la presidenza il Signor LEONARDI ROMANO in qualità di Sindaco
assistito dal Segretario Comunale Signor EMANUELE DOTT. GAETANO.
LEONARDI ROMANO
PESAVENTO Michele
ZANIN Osmar
VALENTE Sante
BINOTTO Nevio
ZAVAGNIN Nazzareno
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Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO IN MERITO ALLA SOLUZIONE ABITATIVA A
FAVORE DI PERSONA RESIDENTE NEL COMUNE SOTTOPOSTA A
SFRATTO ESEGUITO.

1

RELAZIONA IL SINDACO
Si sottopone all’attenzione della Giunta comunale la situazione di R.I., persona residente in questo Comune,
quale caso sociale seguito dal competente Ufficio fin dall’anno 2010. A questa persona, su richiesta della
stessa, sono stati erogati periodicamente contributi economici ad integrazione del minimo vitale da utilizzare
per l’acquisto di generi alimentari. A suo favore è stato tentato anche un inserimento lavorativo agevolato
durante l’anno 2012, nel contesto del patto sociale per il lavoro vicentino, che non ha dato nessun esito a
causa della scarsa collaborazione da parte della stessa.
Il recente sfratto subito dalla persona in argomento ha acuito le difficoltà nella conduzione della sua vita
quotidiana al punto che il Comune è dovuto intervenire per assicurare alla medesima vitto ed alloggio presso
struttura di prima accoglienza.
Si precisa che R.I. è assistita da un amministratore di sostegno e risulta detenere in proprietà a Zugliano un
immobile ad uso commerciale.
L’Amministratore di sostegno ha tentato di alienare l’immobile predetto ma, purtroppo, senza alcun esito
positivo.
Sulla scorta di verifiche effettuate dall’Ufficio tecnico comunale è emerso che detto immobile, con appositi
lavori di adeguamento, possa essere convertito ad uso residenziale ma, evidentemente, vista la critica
situazione finanziaria di R.I.,di tali spese, ammontanti a circa € 10.000,00, deve farsi carico il Comune.
Si sottolinea al riguardo che, la presenza di soggetti tenuti agli alimenti ha indotto l’Amministratore di
sostegno ad attivare il relativo procedimento per il riconoscimento a R.I. di tale diritto, mentre, non ha sortito
gli effetti sperati la richiesta per il riconoscimento di una indennità di invalidità avanzata agli enti
competenti.
Sulla scorta di quanto indicato si propone alla Giunta di approvare apposto atto di indirizzo per autorizzare
gli uffici comunali ad erogare un contributo nella misura massima di € 10.000,00 a favore
dell’Amministratore di sostegno perchè quest’ultimo possa procedere, con urgenza, alla realizzazione dei
lavori di adeguamento all’immobile di proprietà di R.I. così da permettere al nostro ente di non farsi più
carico dell’onere per il mantenimento della persona in argomento presso struttura protetta.
Conseguentemente, come già accennato al Giudice tutelare, l’amministrazione comunale, ai sensi della
vigente normativa, allo scopo di recuperare le somme si riserverà di valutare l’opportunità di costituire
apposita garanzia ipotecaria sull’immobile citato ovvero richiedere al Giudice di disporne la cessione al
Comune.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
VISTO l‘art. 6 della Legge 0/11/2000 N. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" ove sono evidenziate le funzioni a carico dei Comuni in materia di
interventi e servizi sociali;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, reso
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI favorevoli, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di fornire indirizzo alla Responsabile del Settore Servizi alla Popolazione, per le causali esposte in
premessa, al fine di provvedere alla erogazione di un contributo economico dell’importo massimo di
€ 10.000,00 a favore di R.I. con firma di quietanza e gestione della somma da parte
dell’Amministratore di Sostegno in carica, necessari per la realizzazione dei lavori di adeguamento
dell’immobile di proprietà della stessa R.I. sito in Zugliano per modificarne la destinazione d’uso in
residenziale.
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2. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Popolazione ogni ulteriore e conseguente
adempimento incluso l’impegno di spesa della somma stimata in € 10.000,00 sul CAP.1110/3 del
Bilancio 2012 che presenta sufficiente disponibilità.
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, al fine di dare seguito con tempestività ai
successivi adempimenti.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
LEONARDI ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi
dal 27-02-2013

e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi

dell’art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Zugliano, 27-02-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n. 267/00. ___________________
Zugliano, ___________________ 11-03-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE DOTT. GAETANO
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