
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 133/2014 

OGGETTO: RIPARTIZIONE FRA GLI AVENTI DIRITTO DEI 
CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO 
DELL'ALLOGGIO CONDOTTO IN LOCAZIONE - FONDO 
ESERCIZIO 2013. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì SEDICI del mese di 
DICEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: n. I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 133 del 16.12.2014 

OGGETTO: RIPARTIZIONE FRA GLI AVENTI DIRITTO DEI CONTRIBUTI PER IL 
PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DELL'ALLOGGIO CONDOTTO IN 
LOCAZIONE - FONDO ESERCIZIO 2013. 

Rientra il Vicesindaco Armando Giancarlo; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione G.C. n. 08 del 21.01.2014 ad oggetto: "Attribuzione di contributi per il 
pagamento del canone di affitto dell'alloggio condotto in locazione sostenuto nell'anno 2012 -
Approvazione schema bando di concorso e relativo modulo di domanda"; 

Dato atto che, con nota prot. n. 1408 del 13.03.2014 il Comune comunicava alla Regione Piemonte 
- Direzione Edilizia - il proprio fabbisogno per l'esercizio finanziario 2013, ammontante ad € 
2.550,00 per n. 2 domande ammesse; 

Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte della Direzione Programmazione 
strategica, Politiche territoriali ed Edilizia n. 526 del 29.09.2014 ad oggetto: "Legge n. 431/98, 
art.11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Esercizio 2013. Ripartizione 
delle risorse ai Comuni aderenti all'iniziativa"; 

Rilevato che in data 15.12.2014 è stata accreditata sul conto di tesoreria la somma di€ 950,22 
(37,26334 789 % del fabbisogno richiesto); 

Ritenuto opportuno procedere alla ripartizione fra gli aventi diritto al contributo di che trattasi 
seguendo i criteri delle "Indicazioni operative" (allegato n. 3 alla determinazione Dirigenziale 
regionale n. 5/2014); 

Evidenzialo, in particolare, che uno degli aventi diritto - unico componente del proprio nucleo 
familiare- è deceduto prima della liquidazione del contributo da parte della Regione e che "in caso 
di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così 
come composto anagraficamente alla data del 28 novembre 2013. Diversamente, il contributo deve 
essere restituito alla Regione."; 

Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di attribuire nel seguente modo, i contributi per il pagamento del canone di affitto dell'alloggio 
condotto in locazione - esercizio 2013: 

1. Bruno Caterina 
Via Vittorio Veneto 119 - deceduta il 10/10/2014 

contributo spettante € 652,33 
SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE PIEMONTE 

2. Rovera Rosa 
Via Vittorio Veneto 13 contributo spettante € 297,89 

TOTALE € 950,22 

Di dare atto che: 
- la cifra complessiva di € 950,22 sarà imputata al Cap. 2979 del Bilancio esercizio 2014, 
adeguatamente prowisto; 
- la cifra di€ 297,89 sarà liquidata agli aventi diritto mediante bonifico bancario; 
- la cifra di € 652,33 sarà restituita alla Regione Piemonte: 

Contabilità speciale n. 31930 intestata a Regione Piemonte 
presso la locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato 
IBAN IT27J0100003245114300031930 
Causale: Restituzione somme Fondo sostegno locazione 2013. Capitolo 34115 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
26712000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to ____ _ F.to _____ _ F.to ____ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 04.02.2015 al 19.02.2015 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 576 del 04.02.2015 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 15.02.2015 

()dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

========================================================== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


