COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 120 del 04/12/2018
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO A SOSTEGNO ABITATIVO.
L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di dicembre alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Segreteria
*********
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO A SOSTEGNO ABITATIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che il Servizio Sociale ha rappresentato all'Amministrazione Comunale la precaria
situazione di un nucleo familiare che a seguito di sfratto si trova senza casa;
Che per tale condizione, il predetto nucleo ha chiesto – con propria nota del 4.12.2018 assunta al
Prot n. 0028343 al Comune di poter avere un sostegno economico per reperire in urgenza un
alloggio in cui poter vivere;
Vista e preso atto di tutta la documentazione che, a tutela della privacy, è depositata agli atti del
competente Servizio Sociale;
Dato atto che si ritiene conseguentemente fondata la richiesta in parola e meritevole di
accoglimento per le ragioni indicate dai Servizi interessati e per tutta la documentazione a
riferimento in atti al Servizio interessato;
RITENUTO quindi opportuno procedere in merito;
DATO atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non necessita di pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;CON voti unanimi
favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1) per le ragioni esposte in narrativa, di esprimere parere favorevole in relazione alla richiesta di
sostegno economico meglio precisata in preambolo e per le ragioni rappresentate dai Servizi di
riferimento;
2) di demandare al competente Responsabile di Servizio Sociale l’adozione di ogni provvedimento
utile e necessario, stante l'urgenza di provvedere, nei limiti della capacità e disponibilità presenti a
bilancio;
3) di precisare che la documentazione di riferimento non viene allegata, a tutela della privacy delle
persone coinvolte, ed è depositata agli atti dell'ufficio a disposizione degli aventi diritto;
4) di incaricare il competente responsabile del Servizio di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.
n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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