
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGTNALE E COPIA tr

Delrbera n. 121 del 2l/tl/201'l

OGGETTO: RIDUZIONE CANONE ALLOGGIO POPOI-ARE COMUNALE.

L'anno duemiladiciassette il giomo ventuno del mese di novembte alle oxe 72.30, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riuruta la

Giunta Municipale con l'ìntervento deì Signori:

Assenti: Assessori Fumari Nìnuccia e Buzzanca Rosaria.

Presiedc rì Sindaco Anna Sidon.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Gìuscppe Rrcca.

II Presidente, constatato che il numero dei ptesentr è legale, dichiara aperta la seduta ed invita r

convenuti a deliberate sulla proposta quì di segurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta dr deì-rbetazione concernente l'oggetto;

CONSIDERATO cle h ptoposta è coredata dai pareri presc.tittì dzlT'art.53 della L. n. '142/1990,

come recepito ddll'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENU1A tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO rì vigente O.EE,.LL. nella Regionc Sicdia;

Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la pfoposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella ptopositiva.

2. Di dlàhiar^r., ,tt tt" l',-.rg"or. di procedere in merito, con seParata ed unanìme votazione in

forma palese, la presente.- delib.r )ion immediatamente esecutiva, ex '''t' 
72' comma 2' della

L.R. n'. 44/ 1997.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Ptesenti Assenti

Sidotr Anna Srndaco X
Buzzanca Rosaria Assessore X
Furnari Ninuccia x
Buzzznca Francesco X
Sidoti Salvatote x



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AreaTecnica

PRoPOSTA DI DELTBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: I RIDUZIONE CANONE, ALLOGGIO POPOLARE COI,IUNALE.

F O RMU LAZI O NE
PREMESSO:
'ol Che con Deìjbera di G.Nl. n" 90 de\27.10.2007 è stata appror.ata la graduatoria definitrva rclatir.a al

bando pubbhco per I'Assegnazione degli alloggi popolati Comunali;
* Che è risultato assegnatar.io di un alìoggro il Srgnor De Luca Gaglio Carmelo nato a lvfontagnarcale

(ME) il 7.10.1926;
{ Che al momento dell'assegnazione, lo stato di famiglia era composto dallo stesso e dalla hgìla Dc

Luca Gaglio Silvia nata a Nlontagnareale (},IE,) il 2,06.1956;
* Che con ano di G.Nf . n' 7l del 29.07.2008 è stato flssato il canone di locazionc;
DATO ATTO che in data 18 dcl mesc di marzo 201,4, tta il Locatote Comune di Nfontagnarealc e il
Conduttote Sig. De Luca Gagho Carmelo, è stato stipulato il conttatto di locazione per la durata di anru
4 (quattr<r), ai scns.i dcll'art. 1573 cod. civ. ed in applicazionc al citato ;l-r22 della Leggc n. 513 dcl
8.08.1,977 e ss.mm.iì, con decottcnza dal 1 8.03.2014 al 17 .03.201,8, fegistrato ptesso l'Agcnzra dclle
Entatc Direzionc Pror.inciale di Nlessina -Ufficio 'l'erritorialc di DPI\ÍE ut Patti, con il segucnte
Codrce ldentihcatjvo: Ufficro TX9, seric 3T numero 32 n data 16.04 20'14 riportando I canone pîttuito
annuo di € 899,45 (ottocentonovantanove,45) per lìmmobrle sito in N'fontagnareale (N'IF,) C/da Coco
p.t. int. 2 contraddistinto in catasto al fogl-ro 4, particclla 1223 sub 3. piano terra;
VISTA la dchiesta n,/s prot.3660 del 15.06.2017 della Signota De Luca Gagho Srìr'ra, con la quale
chiede a segurto del decesso del ptoprio padte De Luca Gaglio Carmelo deceduto in data 08.06.2016,
Ia riduzione del canone annualc, allegando alla presente, il certifìcato di mortc e lo stato dr famrglia che

conferma che Ia richiedente è a tutt'oggi residente presso l'alloggio ili cui sopra;
DATO ATTO che il canone di locazione dcgh alloggr popolatt comunalì è rapportato alla fascc dr

reddito complessivo di ogn.i nuclco familiare;
ATTESO chc il nucleo f:Lmiliate è composto dalla sola richicdente in posscsso di un indìcatorc della

situazione econoÍrlc2 equivalente (ISEL) inferiore al limite di acccsso;

CONSIDERATO che il nucleo familiate dclla richiedente è in situazione cli disagio economico socialc;

RITENUTO pertanto chc la stessa iritende ottcnere una modifica del canonc mensile a scguito dclla
mutazione del teddrto del nucleo famrliare;

VIS'I'I:

la Legge 5 agosto 1978 n"A17 , zlt 21 "Nfodalità per la determinazione dcl reddito;
la l-eggc 27 luglio 'l()7I n"]92 (Qùo canone);

Decreto .r\ssessorialc lL.Pl' 23 lugl-io 1999 n" 11'112 e ss.mm.ii. "Dcterminazioni di nuor.i canoni
di locazione degli alloggt dr edrhzia tesidenziale pubbhca;
il D. lgs. N. 267 /2000;
il D.P.R. 207 /2010 c ss.mm.ii. comc receprto in Sicrha;

Visto I'art. I comrna I lett. "e" deUa 1..R. 48/91 e ss.mrn.ir.:
il vigentc O.R.EIl.LL. nclla Regronc Siciliana.

il visente Statuto Comunale;
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PROPONE

1. dr prendere atto della supedore tichiesta e rideterminate, come da norlativa vigente

indicata nella sezione "fotmulazione" della presente, il ptecedente canone annuo pad ad €
899,45(ottocentonovantanove,45) riducendolo ad € 624,00, che la stessa si impegnetà a

corrispondere in tate mensili pari ad € 52,00 a decorrere dal giomo di ptesentazione della

suddetta dchiesta e per tutta la dwata contrattuale in essere, restano alttesì invadate tutte le
alúe condDioni conttattuali;
Di date mandato al Responsabile dell'Area Tec a di pore in essete tutti gli adempimenti
ammrnistrativi per il raggrungrmento dell'obietuvo che la ptesente si preFrgge;

Di demandate Responsabile del Procedimento tutti gli atti consequenziali.3.



\,

Oggetto: RIDUZIONE CANONE ALLOGGIO POPOLÀ.RF. COÀ{UNALE,.

PARERI SULL{ PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DL,LLA
L. n. 142/1990, COMFI RECDPITO DALL'AIì.T. 1, CON{MA 1, LEr-T. r) DF,LLA L.R, n. 48/1991:

PER LA RÈGOI-ARITA''IECNICA
Si esprime parcre FAVOREVOLE/ W
tì, 2 6bÒ12c,!tr

Il Resp

Il Responsabile dell'Area Filanziaticr

ATTESTAZIONE DELLA COPER ,\I SENSI

L. n. 142/1990, COME RECb,P 'i\RT. 1, COMMA 1, I-F.TT. i) DEIJ-I L.R. n.

II relativo impegno di per cornplessivi€ r iene imputato ncl seguenle

cod. bil
lì,

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

'AtLf. 55, CO



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata retorio

per 15 giorni consecutivi, dal al

daf f 'art.1 I, comma 1, della L.R. n. 4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line

Montagnareale li

on-line del Comune per rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

Montagnareale, lì

ATTESTA

defiberazione è stata pubblicata allAlbo Prctoîio online del Comune per

come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1, della L.R. n. 4411991 , dal

'i al

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L. R. n. 44l199;

Q perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R n 4411991):

Montagnareale, lì &f f!..r1: ,,,


