Comune di Toffia
PROVINCIA DI RlETI

DELIBERA No 24 DEL 27.04.20 10
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GrCrNTA COMUNALE
OGGETTO: ALLOGGI A.T.E.R. DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN COMLTNE
DI TOFFIA - RICHIESTA MODIFICHE ALLA TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALL' ENTE
PROPRIETARIO

L'anno duemiladieci, addl 27 del mese di aprile alle ore 10.00
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta
Maggiore
no 9, previa 170sservanza delle forrnalita prescritte dalla vigente
nonnativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

ASSENTI

I

1 ZACCHIA ANTONIO

I

FEDERICI MARIA LUISA
I GRAZIOLI MAURIZIO

Totale

I

x
x
x

3

2

Assiste il Segretario Comunale . Dott. Ciolli Maria Gabriella la quale prowede alla
relazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara
aperta la seduta per la trattazione del170ggettosopra indicate.
LA GIUNTA COMUNALE

1

PREMESSO CHE

L' azienda A.T.E.R. di Rieti ha acquistato nel comune di Toffia sei appartamenti da
destinare ad edilizia economica e popolare dando incarico a questa
Arnministrazione di procedere alla assegnazione degli immobili in base alle leggi
vigenti in materia.
A seguito di bando pubblico, sulla base delle domande inoltrate dai nuclei
familiari, e stata redatta una apposita graduatoria di merito per la assegnazione
degli immobili
In relazione alla evoluzione demografica avuta dal comune negli ultimi anni, si i:
palesata la necessita di assistere nuclei familiari numerosi come tra 1' altro e stato
evidenziato dalla recente graduatoria.
Per quanto sopra, a1 fine di esaudire le legittime richieste e le aspettative di questi
gli immobili in premessa, questa
nuclei familiari e poter assegnare
Amministrazione chiede alla Azienda A.T.E.R di Rieti di autorizzare questo Ente
ad eseguire i lavori necessari inerenti la modifica della metratura degli
appartamenti, mediante esecuzione di modeste lavorazioni come da allegata
planimetria e computo metrico presunto, procedendo alla fusione di tre unita
immobiliari attuali in due appartamenti adatti ad essere occupati da nuclei fmiliari
composti da 4 persone ed oltre.
Per quanto sopra esposto
VISTO LO STATUTO DEL COMUNE DI VISTO IL D.LGS 267

Visto il "Regolamento comunale dei contratti"
VISTO IL BILANCIO di previsione per PER L' ANN0 2010
Visto il D.lgs, 16312006,

DELIBERA
Di approvare le modifiche da apportare di cui alla allegata planimetria e computo
metrico presunto dei lavori necessari per un importo di euro 5921,78 oltre iva
Di richiedere alla Azienda A.T.E.R di Rieti apposita autorizzazione affinche il
Comune di Toffia possa eseguire a propria cura e spese i lavori di cui all' allegata
planimetria e computo metrico,
Di dare atto che rimarra a cura e spese della azienda A.T.E.R. di Rieti la revisione
degli accatastamenti degli immobili cosi ristrutturati e lo svolgimento delle pratiche
amministrative necessarie

Di dare atto che i lavori da eseguirsi sono resi necessari a1 fine di risolvere
problematiche abitative e le legittime aspettative dei nuclei familiari in graduatoria
di trasmettere il presente atto alla Azienda A.T.E.R. di Rieti
il
Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4" Comma - dell'art. 134 del
D.Lgs n.267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del prowedere.
ALLOGGI A.T.E.R. DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN COMUNE DI TOFFIA RICHIESTA MODIFICHE
ALLA TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALL' ENTE
PROPRIETARIO

IL SOTTOSCNTTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA'
ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.
FAVOREVOLE in ordine alla regolariti TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
CNICO - MANUTENTIVO
(Geom. Marco

Deliberazione di G.C. n.&
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I1 presente verbale viene letto confennato e sottoscritto
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11 sottoscritto Messo comunale attesta che copia della &ist'esBdel%erazione viene pubblicata a1
Y
del17AlboPretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra per 15 gg.
n,
consecutivi.
~ o f f i ali, oh- 05-f4$~3

4

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 i: stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrh
pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Toffia, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Gabriella Ciolli
COMUNICAZIONE A1 CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo 18.8
deliberazione i: stata data comunicazione ai capi
Toffia'li O& c 5 - 2&

ESECUTIVITA'
Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:
ai sensi del3" comma, in data

Aai

sensi de14" comma, in data

Addi'

dopo il decimo giorno di pubblicazione;
essendo stata dicharata irnrnediatamente eseguibile.
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