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VICE SINDACO P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
                GIUNTA COMUNALE

L'anno   duemilaquattordici addì   diciassette del mese di giugno, alle ore 19:00
in TELGATE nella sala del Municipio, a seguito di convocazione, si è riunita la
Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

Oggetto:

POMA ERICA ASSESSORE P

SALA FABRIZIO SINDACO

RIGAMONTI ROMINA ASSESSORE P

P

ADEGUAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO
IDONEITA' DELL'ALLOGGIO.

CIVIDINI GIOVANNI ASSESSORE P

ne risultano presenti n.      5 e assenti n.      0.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ORLANDO  ROSSELLA
Il Presidente Signor SALA  FABRIZIO, nella sua qualità di SINDACO,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro
riportato.
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BERTOLI CRISTIAN



Il/La  sottoscritto/a Yasin Yazid, ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. 267/2000, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime
parere tecnico Favorevole sulla seguente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to Yasin Yazid

Il/La  sottoscritto/a ROSSELLA ORLANDO, ai sensi dell’articolo
49 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime
parere contabile Favorevole sulla seguente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

F.to ROSSELLA ORLANDO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la certificazione di idoneità alloggiativa comporta un procedimento lungo e
complesso che si articola nelle seguenti fasi:

Protocollazione della richiesta;-
Esame della documentazione da parte degli uffici competenti;-
Verifica della documentazione tecnica presentata a supporto della richiesta;-
Sopralluogo congiunto di Polizia Locale e Ufficio tecnico comunale-
Eventuale Verifica della documentazione e sul posto da parte di elettricista abilitato-
Eventuale verifica della documentazione e sul posto da parte di idraulico abilitato-
Rilascio certificazione-

Dato atto che tale procedimento presuppone, quindi, una serie di costi sia relativamente alle
ore di lavoro dei vari dipendenti comunali che interagiscono nel procedimento, sia con
riferimento ai vari professionisti che devono essere interpellati per le verifiche sugli impianti
che presuppongono una competenza specifica;

Rilevato, inoltre, che spesso si rende necessario effettuare una verifica relativamente ad
eventuali alterazioni degli impianti, successivi al rilascio delle certificazioni di conformità (es:
bombole di gas aggiunte a seguito di sigillo del contatore del metano etc.) ;

Considerato, inoltre, che negli ultimi anni queste certificazioni hanno subito un incremento
sempre maggiore e con le scarse risorse a disposizione degli enti locali non si riesce ad
assicurare una gestione economica del servizio;

Considerato che da un’attenta valutazione del procedimento si è preventivata per l’Ente una
spesa per ogni pratica di idoneità alloggiativa che si aggira intorno ai 325,00, come dimostrato
dal seguente prospetto:

 ore di lavoro dei vari dipendenti  (protocollo/anagrafe/ufficio tecnico/polizia locale) Euro 160
circa
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n. 1 ora di 1 elettricista comprensivo di diritto di chiamata Euro 61,00 oltre iva 22% (61)

n. 1 ora di 1 idraulica comprensivo di diritto di chiamata Euro 61,00 oltre Iva 22% (61)

spese di cancelleria , benzina etc. - Euro 19,00

Ritenuto che le verifiche citate siano indispensabili per verificare il rispetto delle norme e la
sicurezza e l’incolumità dei cittadini;

Acquisito il parere tecnico espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di incrementare l’importo dei diritti di segreteria relativi alle certificazioni di idoneità1.
alloggiative , fissando il nuovo importo in Euro 325,00 per le motivazioni espresse in
premessa;
DI dare mandato agli uffici comunali di procedere, a seguito di ogni singola richiesta2.
del suddetto certificato, a tutte le verifiche necessarie al fine di valutare l’esistenza
delle condizioni  di sicurezza per i richiedenti e per i cittadini in generale;
DI comunicare la presente deliberazione agli uffici competenti;3.
Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1254.
del D.Lgs. 267/2000;
DI dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione5.
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nelle forme di6.
legge.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  Numero  55   Del  17-06-2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to SALA  FABRIZIO

Il Segretario Comunale

F.to ORLANDO  ROSSELLA

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il presente verbale è stato pubblicato
all'albo Pretorio di questo Comune il giorno 18-06-2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi dal 18-06-2014 al 03-07-2014.

Lì, 18-06-2014

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORLANDO  ROSSELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il presente provvedimento è divenuto
esecutivo a norma del 3̂ comma dell’art.134 del T.U.D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Addì 28-06-2014
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORLANDO  ROSSELLA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 18-06-2014

Il Funzionario Incaricato
Totis Francesco
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