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BANDO DI CONCORSO E SCHEMA DOMANDA.  

  

L'anno Duemilaquindici il giorno Trentuno del mese di Agosto alle ore 10:15, nella sala delle 

adunanze del Comune di Giaveno, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei Signori: 

GIACONE CARLO (Sindaco), CATALDO ANNA (Assessore), COLOMBO VLADIMIRO 

LORENZO (Assessore), NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE (Assessore)  

 

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n°148) i Signori: 

BARONE MARILENA, CALVO VINCENZA 

 

Assume la presidenza il Signor  Sindaco: GIACONE CARLO 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Gerardo BIROLO 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull'argomento sopra indicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti gli articoli 47, 48 e 49 D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 

 

Visti i pareri espressi dai Funzionari interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, allegati 

alla presente deliberazione: 

 

A)-IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA – Arch. PERINO DUCA TIZIANA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica:  parere favorevole. 

 

B)- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA: Rag. CALCAGNO Renato 

 Per quanto concerne la regolarità contabile:  non comporta prenotazione impegno di spesa. 
 

Con votazione espressa in forma palese  

APPROVA 

L’allegata proposta di deliberazione 
 



        

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Vista la  Legge 09.12.1998 n. 431  avente per oggetto “Disciplina delle locazioni 
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare dell’art. 11 istitutivo 
del Fondo nazionale per il sostegno e all’accesso alle abitazioni in locazione a favore  
delle fasce sociali più deboli; 
 

 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36-1750 del 13 luglio 2015 e, in 
particolare, l’Allegato A alla medesima relativa alla misura denominata “Fondo per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”; 
 
 Vista la Determinazione del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di Edilizia 
Sociale n°661 del 10 agosto 2015 avente per oggetto ” Fondo di sostegno alla 
locazione (art. 11 Legge 431/98), esercizio finanziario 2015. DGR n. 36-1750 del 
13/07/2015. Approvazione schemi di bando di concorso e modulo di domanda 
utilizzabili dai Comuni e finalizzati alle richieste di contributo per i canoni di locazione 
2014 e indicazioni operative per i Comuni”, e gli allegati 1,2, 3 e 4 alla medesima.  
 

 Considerato che il Comune di Giaveno è stato confermato quale comune 
capofila per l’ambito territoriale n°40, comprendente i comuni di Coazze, Giaveno, 
Reano, Sangano, Trana e Valgioie. 
 
 Considerato che al Comune capofila compete: 
- emettere il bando, valido per tutti i Comuni del proprio ambito territoriale; 
- curare la tempestiva informazione ai Comuni del proprio ambito e concordare con gli 
stessi la data di trasmissione di tutte le domande da questi raccolte; 
- erogare i contributi ai richiedenti residenti nel medesimo Comune. 
- erogare l’importo complessivo ai rispettivi Comuni costituenti l’ambito territoriale, che 
saranno tenuti a procedere nei confronti dei loro richiedenti; 
 
 Considerato che ai Comuni di residenza dei richiedenti, facenti parte dell’ambito 
territoriale, compete: 
- la raccolta delle domande, con apposizione di data e protocollo al fine della verifica 
dei termini, e la verifica della loro completezza; 
- l’inoltro al Comune capofila, entro il termine stabilito dalla delibera di approvazione del 
bando, delle domande ricevute; 
- la collaborazione con gli uffici competenti all’istruttoria del Comune capofila, al fine 
delle verifiche anagrafiche di tutti i richiedenti, secondo quanto richiesto dal Comune 
capofila; 
- l’erogazione ai beneficiari residenti nel proprio Comune, secondo quanto comunicato 
dal Comune capofila, al quale la Regione attribuirà l’importo complessivo delle risorse 
per l’intero ambito territoriale. 
 
 Considerato che la D.D. n n°661 del 10 agosto 2015 prevede che i comuni 
capofila debbano emettere apposito bando e garantire la possibilità di presentazione 
delle domande dal 14 settembre 2015 al 14 ottobre 2015; 
 



        

 Considerato che si rimanda a successivo ulteriore atto la definizione delle 
modalità di utilizzo della somma destinata al comune di Giaveno come comune 
capofila, come determinata nella D.D. n n°661 del 10 agosto 2015; 
 
 Considerato che è facoltà dei comuni prevedere dei co-finanziamenti, da erogare 
ai richiedenti residenti nel singolo comune unitamente al contributo finanziato dalla 
Regione Piemonte, e che i comuni che intendono  destinare risorse aggiuntive a co-
finanziamento del fondo dovranno provvedere all’emissione dei dovuti atti  e 
all’erogazione del co-finanziamento comunale unitamente al contributo finanziato dalla 
Regione Piemonte;  
 
 Viste le indicazioni operative contenute nell’allegato 4 della D.D. n°661 del 10 
agosto 2015; 
 Visto lo schema tipo di  bando di concorso proposto dalla Regione Piemonte che 
viene adottato nelle sue linee guida principali ed allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale sotto forma di allegato “A”; 
 Visto lo schema tipo del modulo di domanda proposto dalla Regione Piemonte i 
cui contenuti indispensabili sono riproposti nella domanda allegata alla presente quale 
parte integrale e sostanziale  sotto forma di allegato  “B” ; 
  
 Considerato che il bando di concorso dovrà essere emesso entro e non oltre il 
14 settembre 2015, e il termine ultimo per la presentazione delle domande dovrà 
essere inderogabilmente il 14 ottobre 2015; 
 
 Considerato che per permettere una prima verifica ai comuni riceventi ma 
ugualmente assicurare un tempo congruo all’inserimento dei dati nell’applicativo 
regionale e la trasmissione del fabbisogno da parte del Comune di Giaveno entro il 
termine del 14 novembre 2015 stabilito dalla D.D. n°661 del 10 agosto 2015, si ritiene 
indispensabile che  la  trasmissione delle domande al Comune di Giaveno avvenga 
entro e non oltre il 30 ottobre 2015, termine entro il quale le domande pervenute presso 
ciascun comune, protocollate e verificate nella loro completezza, dovranno essere 
consegnate a mano con formale lettera di accompagnamento; 
     
 Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Visto che ai sensi dell’art.48 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n°267, la Giunta, ai sensi 
dell’art.107, c. 1 e 2 del medesimo T.U., compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli 
organi di governo che non siano riservati dalle leggi del Consiglio e che non ricadano 
nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco; 
 
 Dato atto che i pareri di cui all’art.49 del suddetto T.U. sono: 
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 
 

con voti favorevoli unanimi espressi mediante votazione palese 
 

DELIBERA  
 



        

1) di approvare, come con la presente approva, le considerazioni espresse in 
premessa narrativa, che giustificano il ricorso alla presente, e che vengono a far 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di approvare il bando di concorso e il modello di domanda allegati alla presente  
rispettivamente alle lettere  “A”,  “B” valido per tutti i comuni dell’ambito territoriale 
n°40, e di ribadire che le domande dovranno essere presentate dal 14 settembre 
2015 al 14 ottobre 2015, utilizzando l’apposito modulo; 

3) di stabilire che per tutto quanto non espressamente specificato nella presente 
deliberazione, valgono i disposti della Determinazione del Settore Disciplina e 
Vigilanza in Materia di Edilizia Sociale n°661 del 10 agosto 2015; 

4) di incaricare gli Uffici Comunali competenti all’attuazione degli adempimenti 
derivanti dal presente atto; 

5) di stabilire che entro il 30 ottobre 2015 le domande pervenute presso ciascun 
comune, protocollate e verificate nella loro completezza, siano consegnate a mano 
con formale lettera di accompagnamento al Comune di Giaveno per consentire il 
rigoroso rispetto dei termini stabiliti dalla D.D. n°661 del 10 agosto 2015; 

6) di stabilire che saranno effettuati controlli a campione nella misura minima di legge 
delle domande valide ammissibili a contributo, secondo le modalità indicate 
nell’Allegato 4 della Determinazione del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia di 
Edilizia Sociale n°661 del 10 agosto 2015; 

7) di dare atto che l’Amministrazione Comunale di Giaveno non partecipa con proprie 
risorse al finanziamento della Regione  Piemonte; 

8) di dare atto che la presente non comporta spesa; 
9) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi e  per gli 

effetti dell’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Inoltre,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

data l’urgenza di procedere nel rispetto dei tempi stabiliti dalla Regione Piemonte,  
con votazione unanime espressa in modo palese, 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per 

gli effetti  dell’art. 134, 4° comma, di D.Lgs.18.08.2000 n. 267.  



        

Approvato e sottoscritto::  

 

 IL   Sindaco  IL SEGRETARIO GENERALE 

    (  GIACONE CARLO )  (dott. Gerardo BIROLO)  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  REG. NUM.  
 

ATTESTA  

 
- che la presente deliberazione n. GC / 125 / 2015 del  31-08-2015  viene affissa all’Albo Pretorio informatico del 

comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, il                           e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi fino al                                        come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

                   IL SEGRETARIO GENERALE  

Dalla Residenza comunale, lì ……………………….……                                (dott. Gerardo BIROLO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 È stata trasmessa in elenco con lettera n. ……………., in data    …………..………., ai signori capi gruppo 

consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

 

 Che la presente deliberazione è esecutiva il giorno                                : 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs nr. 267/2000); 

 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs nr. 267/2000). 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale, lì ……………………………   IL SEGRETARIO GENERALE 

                          (dott. Gerardo BIROLO) 

 


