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Lì

Prot. Num

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.

ORIGINALE

16

DI
REP.

COPIA

OGGETTO
ASSEGNAZIONE MINI ALLOGGIO DI VIA PALLADIO

L'anno

DUEMILATREDICI

addì
alle ore

CINQUE
10,00

del mese di
LUGLIO
nella sede della Fondazione il Commissario Straordinario

dott.ssa Basso Annalisa con l'assistenza del Segretario Daniele Giovanni procede
alla trattazione dell'oggetto sopra indicato

X

Deliberazione immediatamente eseguibile
Trasmessa ai servizi sociali Regionali
Trasmessa

2
VISTA la nota n. 71722 del 15/02/2013 pervenuta a questo Ente in data 19/02/2013 con la
quale il Dirigente Regionale dott. Mario Modolo ha notificato la delibera della Giunta Regionale
del veneto n. 52 del 21/01/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione di questo Ente è stato
sciolto ed è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa
Annalisa Basso.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 52 del 21/01/2013
concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione in prorogatio e la nomina del la
Dott.ssa Annalisa Basso a Commissario straordinario regionale per la gestione dell’Ente
ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO
( C O N I P O T E R I S P E T T A N T I A L C O N S I G L I O di AMM.NE)
PREMESSO CHE:
la Sig.ra Da Re Antonia ha lasciato libero l’appartamento di Via Palladio n. 5 e si è
trasferita in altra residenza;
che non esistono necessità di sgombero di unità abitative di proprietà da recuperare o
alienare e pertanto l’alloggio deve essere assegnato ai sensi del vigente regolamento;
con nota n. 84 di Prot. in data 03/06/2013 è stato pubblicato il bando di concorso per la
formazione della graduatoria;
è pervenuta la domanda di assegnazione della Sig.ra Trabanelli Carmela del Comune di
Saonara in possesso dei requisiti per l’assegnazione.
Vista la Deliberazione n. 710/2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
approvato il bilancio pluriennale di previsione e la relazione pluriennale programmatica per il
triennio 2012/2014.
Dato atto che l’ammissione al servizio residenziale è subordinata alla consegna da parte
dell’assegnatario della documentazione prevista nel vigente regolamento.
Vista la deliberazione del Commissario Regionale n. 11/2013 con la quale sono state
rideterminate le nuove tariffe.
Dato atto che l’alloggio va assegnato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento;
Visto il regolamento per l’assegnazione dei Mini alloggi;
con i poteri del Consiglio di Amministrazione

delibera
Di assegnare alla Sig.ra Trabanelli Carmela, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per
l’assegnazione dei Mini alloggi”, l’appartamento con ripostiglio distinto catastalmente con il sub. 5
e fissare la tariffa per l’utilizzo a partire dal 01/07/2013 in € 252,00 che dovrà essere versata entro
il 10 di ogni mese;
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Di fissare in € 756,00
il deposito cauzionale dovuto dalla Sig.ra Da Re Antonia
importo che sarà introitato nel cap. 4040 “Deposito cauzionale per assegnazione Mini alloggi”
che ha voluta disponibilità.
Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
esecutivo.

