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N. 74/15 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL 
PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DELL'ALLOGGIO 
CONDOTTO IN LOCAZIONE SOSTENUTO NELL'ANNO 2014. 
APPROVAZIONE PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL 
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L'anno DUEMILAQUINDICI, addì QUINDICI del mese di 
SETTEMBRE alle ore sedici, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna : SINDACO 

ARMANDO geom. Giancarlo : Vicesindaco 

GIORDANENGO Vilma : Assessore 

Presenti: n. O 1 
Assenti: 1 (Giordanengo) 

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. 



Deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 15.09.2015 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI 
AFFITTO DELL'ALLOGGIO CONDOTTO IN LOCAZIONE SOSTENUTO 
NELL'ANNO 2014. 
APPROVAZIONE PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la Legge 9/12/1998, n°431, che all'art.11 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno 
all'accesso alle abitazioni in locazione; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 36-1750 del 13/7/2015, con la quale è stata 
approvata -tra l'altro- all'Allegato A la misura di intervento regionale in materia di politiche 
abitative, denominata "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"; 

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione n° 661 del 10/8/2015, con la quale il 
Settore Edilizia Sociale ha provveduto ad individuare: 

1) Ambiti territoriali e rispettivi Comuni capofila 
2) Schema di bando-tipo per i Comuni capofila 
3) Modulo di domanda per i bandi che saranno emessi soltanto dai Cor:1uni capofila 
4) Indicazioni operative ai Comuni; 

Vista la nota prot. 29683 del 10/9/2015 del Comune di FOSSANO, con la quale veniva 
comunicato che, con Deliberazione G.C. n. 282 del 8/9/2015, è stato approvato il Bando ed il 
modulo di domanda per l'attribuzione di contributi per il sostegno alla locazione anno 2014 e 
valido per tutti i Comuni dell'ambito territoriale n. 23 di cui il Comune di Fossano è l'Ente 
capofila; 

Dato atto che rientra nelle competenze dei Comuni di residenza dei cittadini: 
- la raccolta delle domande (dal 14 settembre 2015 al 14 ottobre 2015) con apposizione 

di data e protocollo al fine della verifica dei termini e della verifica della loro 
completezza; 
l'inoltro al Comune capofila entro il 21 ottobre 2015 del formato cartaceo di tutte le 
domande ricevute; 
la verifica anagrafica di tutti i richiedenti e le verifiche necessarie in ordine 
all 'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi; 
i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; 
l'erogazione ai beneficiari residenti nel proprio Comune. 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art.49, 1 ° comma, del D. Lgs. n° 267/2000; 

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

Visto il D. Lgs. n° 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di ·mano: 

DELIBERA 

di dare l'incarico all'Ufficio Anagrafe di porre in atto le procedure necessarie per 
l'espletamento delle competenze del Comune di TARANTASCA, relative al procedimento 
"Fondo per il sostegno all 'accesso alle abitazioni in locazione anno 2014". 



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. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

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

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

ATTESTA 

consecutivi dal 18.09.2015 al 03.10.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4857 del 18.09.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 29.09.2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4 ° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O 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 - ------


