COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 97 DEL 30/05/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' PREDISPOSTO DALL'ALER DI LECCO
E NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI OSNAGO NELLA
COMMISSIONE ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R.
27/2007

L'anno duemilaotto, addì trenta del mese di maggio alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
NO
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. Dott. Paolo Strina, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
PRESA D’ATTO DEL REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ PREDISPOSTO DALL’ALER DI LECCO E NOMINA DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI OSNAGO NELLA COMMISSIONE ISTITUITA AI SENSI
DELL’ART. 7, COMMA 2 DELLA L.R. 27/2007
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 7 della L.R. n. 27 del 8.11.2007 prevede che i Comuni e le ALER sostengano
attraverso l’erogazione di contributi economici gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi
prestati dall’ente proprietario;
Rilevato che il comma 2 del suddetto art. 7 della L.R. n. 27 del 8.11.2007 prevede l’istituzione di
una commissione per valutare le modalità di espletamento delle suddetta finalità, stabilendo che la
stessa sia istituita senza oneri e che sia composta da rappresentanti del Comune, dell’ALER e dei
rappresentanti dei Sindacati;
Vista la nota pervenuta in data 9.4.2008 (ns. prot. n. 4787 del 15.4.2008) con la quale l’ALER di
Lecco ha trasmesso un regolamento per l’erogazione dei contributi di solidarietà al fine di
assicurare il regolare funzionamento della suddetta commissione;
Verificato che il regolamento prevede oltre che le modalità di funzionamento della commissione
anche le norme con i requisiti necessari per avere accesso ai contributi, le modalità di
presentazione delle istanze di contributo, l’individuazione delle risorse necessarie all’erogazione
dei contributi, oltre che l’istruttoria da prevedere per la valutazione delle istanze, la liquidazione dei
contributi e i successivi controlli;
Ritenuto di prendere atto ed approvare il testo del regolamento per l’erogazione dei contributi di
solidarietà trasmesso dall’ALER di Lecco ed allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
Considerato che l’art. 2 del suddetto regolamento prevede che la commissione di cui all’art. 7 della
L.R. n. 27/2007 sia composta da un massimo di 2 rappresentanti del Comune;
Ritenuto di individuare quali rappresentanti del Comune di Osnago nella commissione prevista
dall’art. 7 della L.R. 27/2007 l’Assessore ai servizi sociali Pieraldo Bellano e l’assistente sociale
Sara Menaballi;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. Di prendere atto ed approvare il regolamento per l’erogazione dei contributi di solidarietà
trasmesso dall’ALER di Lecco con nota pervenuta al ns. prot. in data 15.4.2008 con il n.
4787 e che unito alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di individuare quali rappresentanti del Comune di Osnago nella commissione prevista
dall’art. 7 della L.R. 27/2007 l’Assessore ai servizi sociali Pieraldo Bellano e l’assistente
sociale Sara Menaballi;
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3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

