COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N.

17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ORTI SOCIALI COMUNALI: ASSEGNAZIONE LOTTO PER FINALITA’

SOCIALI.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 15.30
presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
Tot.

Assenti

X
X
X
X
4

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Antonella Cambio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Baronchelli Silvano, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

DELIBERA N. 17 DEL 24/03/2014
OGGETTO: ORTI SOCIALI COMUNALI: ASSEGNAZIONE LOTTO PER FINALITA’

SOCIALI.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione consiliare n. 6 del 09/02/2012 di approvazione del Regolamento per l’assegnazione e
la gestione degli orti sociali comunali;
- la propria deliberazione n.32 del 23/03/2012 con la quale è stata approvata la graduatoria di
assegnazione degli orti comunali, attribuendo la concessione triennale degli stessi a n.15 residenti;
- la propria deliberazione n.59 del 31/05/2012, con la quale è stata approvata la graduatoria aggiornata
di assegnazione degli orti sociali, attribuendo un lotto per finalità sociali;
DATO ATTO, in particolare, che il lotto n.18 era stato attribuito ai profughi africani presenti sul territorio
comunale, al fine di coinvolgerli nella vita sociale della comunità;
CONSIDERATO che i suddetti profughi non risiedono più nel territorio comunale;
RITENUTO di mantenere la disponibilità del lotto n.18 per casi “socialmente rilevanti”, come previsto nel
regolamento comunale di gestione degli orti;
VERIFICATA la richiesta di assegnazione di un orto comunale avanzata dal sig. MAATALLA SAID;
PRESO ATTO della relazione dell’assistente sociale;
RITENUTO di assegnare il lotto n.18 al sig. MAATALLA SAID per finalità socio-assistenziali;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area Affari Generali in merito alla regolarità
tecnica del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile
del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1-

di assegnare, per le motivazioni indicate nella relazione dell’assistente sociale e quale caso
socialmente rilevante, il lotto n.18 degli orti comunali al sig. MAATALLA SAID, lo stesso dovrà
provvedere al pagamento del canone annuo relativo al consumo dell’acqua;

2-

di comunicare il presente provvedimento all’Ufficio Tecnico comunale per l’aggiornamento dell’elenco
degli assegnatari degli orti;

3-

di attestare che l’adozione della presente delibera non comporta spesa;

DELIBERA N. 17 DEL 24/03/2014

OGGETTO: ORTI SOCIALI COMUNALI: ASSEGNAZIONE LOTTO PER FINALITA’

SOCIALI

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Affari Generali
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
x FAVOREVOLE
 CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

24/03/2014

Il responsabile dell’Area Affari Generali
f.to D.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
 FAVOREVOLE
 CONTRARIO

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
X la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.
Azzano Mella, 24/03/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini

DELIBERA N. 17 DEL 24/03/2014
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
 Trasmessa in copia ai capigruppo
Addì

__________

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

