
 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Deliberazione N. 61 del  20.12.2013       COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto:   DETERMINAZIONE  DEI  REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER 
AFFITTI  ONEROSI  EROGATO  IN FAVORE DEGLI UTENTI RESIDENTI NEL 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO ANNO 2013          

 
 
             L’anno duemilatredici addi venti del mese di dicembre, alle ore 
20.00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 
Giunta Comunale. 
  

All'appello risultano: 
 

FESTA PAOLO SINDACO Presente 
MININI FRANCESCA VICESINDACO Presente 
CERZANI GIORGIO ASSESSORE Presente 
AMADORI VINCENZO ASSESSORE Presente 
      

  
              Totale presenti   4     Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria 
Ferro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 
16/01/2014 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti. 
 
Soiano del Lago, il  16/01/2014 

                                     Il Segretario Comunale 
                                   F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì  16/01/2014 

                                                                    
                                     Il Funzionario Delegato 

                                                                 Silvia Donatini 
 

 
 
Prot. n.  177   del  16/01/2014 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  
D.Lgs. 267/00. 

 
            Il Segretario Comunale 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  
267/00. 
 
Soiano d/Lago,  27/01/2014 

 
           Il Segretario Comunale 
           F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 

 
 

 
Pareri dei Responsabili di 

Servizio 
(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 267) 

 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità tecnica. 
 
                 Il Responsabile del Servizio 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 

 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità contabile ed 
alla relativa copertura finanziaria. 
 
                   Il Responsabile del Servizio 
               F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 

             

 
 

 



Deliberazione G.C. n. 61 del 20.12.2013 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE  DEI  REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER 
 AFFITTI  ONEROSI  EROGATO  IN FAVORE DEGLI UTENTI RESIDENTI NEL 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO ANNO 2013       

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la delibera della Giunta dell’Unione Comuni della Valtenesi n. 68 del 02.09.2013, 
con la quale veniva istituito lo Sportello Affitto Grave Disagio Economico e Morosità Incolpevole 
2013; 
 
PRESO ATTO che con d.d.u.o. n. 10792 del 22/11/2013 è stato disposto il “Trasferimento ai 
Comuni dei fondi finalizzati all’integrazione del canone di locazione” ai sensi della d.g.r. n. 
365/2013 e contestualmente è stato pubblicato l’elenco delle persone beneficiarie; 
 
VERIFICATO che nel 2013 sono stati esclusi dal contributo n. 8 utenti anziani che, titolari 
unicamente di reddito da pensione, risultano essere in particolare situazione di fragilità; 
 
PRESO ATTO della volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di erogare un contributo 
straordinario a sostegno degli utenti esclusi dal contributo regionale, applicando i seguenti criteri ai 
fini dell’erogazione: 
 

- ISEE FSA non superiore ad € 9.500,00 
- Contributo erogabile pari ad € 200,00 per ciascun utente beneficiario 

 
PRESO ATTO, altresì, della tabella allegata alla presente deliberazione, nella quale sono elencati i 
nominativi dei beneficiari del contributo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta del Comune di Soiano del Lago n. 40 del 31.03.2008 
“Approvazione schemi di convenzione per servizi da trasferire all’Unione dei Comuni della 
Valtenesi a decorrere dal 01.04.2008”; 
 
PRESO ATTO, pertanto, che l’Unione dei Comuni della Valtenesi predisporrà gli adempimenti 
successivi alla presente deliberazione, affinché vengano liquidate le quote in favore degli utenti 
beneficiari; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal  Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine 
alla regolarità contabile della proposta, unitamente all’attestazione relativa alla copertura finanziaria 
della spesa, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
 
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

 
 
 
 
 



 
DELIBERA 

 
 

1) per i motivi indicati in premessa, di approvare l’erogazione di un contributo straordinario per 
affitti onerosi in favore dei beneficiari indicati nella tabella allegata alla presente 
deliberazione; 
 

2) di approvare i criteri di erogazione di seguito indicati: 
 
- ISEE FSA non superiore ad € 9.500,00 
- Contributo erogabile pari ad € 200,00 per ciascun utente beneficiario 

 
3) di dare atto di indirizzo all’Unione dei Comuni della Valtenesi per la predisposizione degli 

adempimenti successivi alla presente deliberazione, affinché vengano liquidate le quote in 
favore degli utenti beneficiari; 
 

4) di dare atto, altresì, che la somma rientra nell’ambito delle disponibilità dei trasferimenti 
all’Unione per l’anno 2013 e che non comporta quindi ulteriori oneri finanziari a carico del 
Bilancio del Comune di Soiano del Lago; 
 

5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Festa Paolo F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

__________________________ __________________________ 
 


