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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI

ASSEGNAZIONE

MINI-ALLOGGI

DI

PROPRIETA'

COMUNALE – MODIFICA DELIBERE G.C. N. 233/2011 E G.C. N. 21/2012._

Il giorno ventidue FEBBRAIO 2012 ________________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(X)

( )

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

( )

DE MURI Giuliana

( )

(XG)

FIORIN Enrico

(X)

( )

BRAZZALE Flavio Palmino

( )

(XG)

BUSATO Giovanni

(X)

( )

POZZER Giuseppe

(X)

( )

(X)

( )

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 233 dell’1/12/2011, così come modificata con delibera G.C. n.
21/2012, con cui si è espresso indirizzo al Responsabile del Servizio per l’assegnazione dei minialloggi per anziani di proprietà comunale liberi, siti in via Roma e in Via Corte, come di seguito:
- 1° posto Sig.a De Meda Annalisa (nucleo composto da 1 persona) - punti 17
(si esprime indirizzo per l’assegnazione del mini-alloggio libero sito in Via Corte n. 64/a - primo
piano – non arredato, idoneo ad ospitare n. 2 persone, come da espressa richiesta dell’interessata),
- 2° posto Sig.a Roncaglia Marilena (nucleo composto da 1 persona) - punti 13
(si esprime indirizzo per l’assegnazione del mini-alloggio libero sito in Via Roma n. 17 int. 5,
idoneo ad ospitare 1 persona),
prevedendo l’inserimento nel contratto di assegnazione dell’alloggio, di indicazioni precise e
puntuali circa la conduzione dell’immobile di proprietà comunale e ciò sulla base delle citate
personali problematiche;
- 3° posto Sig.a Sena Aguirre Dolores Benigna (nucleo composto da 2 persone) - punti 11 (gli
interessati hanno rinunciato all’eventuale assegnazione dell’alloggio libero in via Corte, poiché, per
motivi di salute, un componente del nucleo non può utilizzare le scale);
PRESO ATTO che con nota del 22/02/2012 pervenuta il 22/02/2012 al n. 2371 di prot. la sig.ra Fin
Melania a nome della madre sig.ra Roncaglia Marilena inoltra formale rinuncia all’assegnazione
dell’alloggio in via Roma n. 17 interno 5 per problematiche di salute;
CONSIDERATO che, per correttezza nei confronti della sig.ra Sena Aguirre Dolores Benigna, su
indirizzo della P.A. si è proceduto ad informare telefonicamente la medesima di detta rinuncia per
una valutazione in merito alla modifica dell’assegnazione dell’alloggio;
VERIFICATO che la sig.ra Sena Aguirre Dolores Benigna ha in effetti optato per l’assegnazione
dell’alloggio al civico 17 interno 5 rispetto al monolocale;
RITENUTO, con il presente provvedimento, prendere atto di ciò e, pertanto, modificare le citate
delibere G.C. n. 233/2011 e G.C. n. 21/2012, nonchè esprimere indirizzo al Responsabile del
Servizio per le procedure successive al presente atto;
RITENUTO altresì prendere atto che rimane quindi libero e disponibile il minialloggio in via Roma
n. 17 interno 3 (monolocale);
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Assistenza e di
legittimità del Segretario Generale/Direttore;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1) di prendere e dare atto della rinuncia all’assegnazione del mini alloggio per anziani sito a Zanè
in via Roma n. 17 interno 5 formulata dalla sig.ra Fin Melania a nome della madre sig.ra Roncaglia
Marilena, giusta procura generale n. 89.774 di Rep. del 1° giugno 2004 del Notaio dr. Cornelio
Lorettu di Thiene, registrato all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Thiene il 7 giugno 2004 al n. 550
serie 1;

2) di prendere e dare atto della volontà espressa dalla sig.ra Sena Aguirre Dolores Benigna di
optare per l’assegnazione dell’alloggio rinunciato dalla sig.ra Roncaglia Marilena – idoneo ad
ospitare una persona - interno 5, anziché del monolocale, interno 3;
3) di modificare in tal senso le citate delibera G.C. n. 233/2011 e G.C. n. 21/2012;
4) di dare atto che rimane libero e disponibile il minialloggio in via Roma n. 17 interno 3
(monolocale);
5) di rinviare al Responsabile del Servizio le procedure successive alla presente deliberazione, il
tutto secondo le argomentazioni e motivazioni di cui alle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate;
6) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione immediatamente
esecutivo, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Assistenza

Ufficio del Segretario Generale

Ufficio Ragioneria

Ufficio

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

___________/______________

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Ranzolin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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