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SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DELLE MORO-
SITA’ MATURATE ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE DEL PROVVE-
DIMENTO DI DECADENZA A FAVORE  DI  NUCLEI  FAMIGLIARI IN CONDI-
ZIONI  DI BISOGNO   - ATTO DI INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                           

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che si sono rivolti al Servizio Sociale i nuclei famigliari di C.G.  e  M.G. per i quali 
è in corso l’esecuzione forzata di provvedimenti di rilascio di alloggi di E.R.P.S. di proprietà 
comunale per morosità  maturate; 
 
Viste le relative relazioni presentate dal Servizio Sociale ,corredate da appositi progetti di in-
tervento    con  i quali gli stessi,  in data 27/03/2006,  hanno sottoscritto uno specifico piano di 
rientro delle morosità, con rate di consistenza ridotta,  ed un impegno a rispettarne le modalità 
ed i tempi di pagamento;  
 
Dato atto che dalla stessa documentazione emergono elementi di necessità a sostegno della 
richiesta  presentata dagli interessati; 
 
Ritenuto sulla scorta delle motivazioni addotte, e considerata la particolare situazione esposta 
di approvare il piano di rientro delle morosità maturate dai citati nuclei famigliari  nonché au-
torizzare la sospensione del provvedimento di decadenza;    
 
Visto l’art. 48 del D. Lgs.vo  267/2000;    
             
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  
 

D  E L I B E R A 
 
       Di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 
1) Di  approvare,  per  i motivi indicati in premessa, il piano di rientro delle morosità matu-

rate dagli assegnatari di alloggi E. R. P. S.  di proprietà  comunale  Sigg.ri  C.G. e  M.G., 
di cui agli allegati progetti d’intervento predisposti dal Servizio sociale e sottoscritti dagli 
interessati in data 27/03/2006; 

 
2) Di autorizzare  per i motivi indicati in premessa, la sospensione del provvedimento di de-

cadenza dall’assegnazione dei relativi immobili, emesso nei confronti dei medesimi 
Sigg.ri  C.G. e  M.G., in corso di esecuzione forzata; 

 
3) Di  dare mandato al  Dirigente del competente settore di adottare i provvedimenti ammi-

nistrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di  provvedere al riguardo. 
 
 
 
 


