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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 83

OGGETTO:
PROGRAMMA CASA E GIOVANI: SOSTEGNO ALLE GIOVANI COPPIE PER L'ACQUISTO DELLA
PRIMA CASA DI ABITAZIONE. PROVVEDIMENTI.

L’anno duemiladiciassette, addì ventidue, del mese di aprile, alle ore dodici e minuti zero nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento, per oggi sono stati convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
BORDESE MARINA
BOTTANO AGOSTINO
VASCHETTO FLAVIO
ANDREIS PIER GIACOMO
TODARO ALDO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale
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X
X
X
X
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As.

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. EMANUELE MATINA.
Il Signor BORDESE Marina nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 22/04/2017
OGGETTO: PROGRAMMA CASA: SOSTEGNO GIOVANI COPPIE PER L’ACQUISTO
DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE. PROVVEDIMENTI.

A relazione del Vice-Sindaco con la quale riferisce che:
L’Amministrazione Comunale ha sempre manifestato molta attenzione alle iniziative tese a
favorire lo sviluppo socio economico e culturale del territorio, con particolare riferimento a quelle
rivolte ai giovani e alle fasce deboli della popolazione nell’intento di contribuire alla creazione di
nuove opportunità di crescita e di sviluppo del tessuto sociale. Nello specifico, oltre a ricordare i
molteplici interventi in ambito di sostegno alla famiglia, all’educazione e alla formazione che vanno
dalla creazione ex novo della struttura del Micronido Comunale, alla prosecuzione degli interventi
di formalizzazione degli atti d’intesa programmatica, con le locali Agenzie Formative: Asilo,
Parrocchia; Scuola, e le Libere Forme Associative per il consolidamento delle attività connesse
alla formazione dei propri concittadini e alla valorizzazione del patrimonio culturale; è doveroso
evidenziare i numerosi progetti realizzati in collaborazione con il CISS ( Consorzio Servizi Sociali )
e l’ASL TO3, sia per il reinserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili e/o che si trovano
in stato di difficoltà economica, che per il superamento delle difficoltà legate alle situazioni di
emergenza abitativa per le fasce più deboli della popolazione. Il tutto per affrontare in modo
consono le problematiche socio-economiche del territorio, nella prospettiva di una gestione coerente
e funzionale delle medesime.
In un tale contesto mi pare altresì doveroso rimarcare l’impegno profuso dall’Amministrazione
per farsi portavoce e dare continuità alle numerose iniziative di supporto alle fasce deboli della
popolazione, aderendo ai numerosi Bandi approvati dalla Regione Piemonte in ambito di sostegno
alla locazione, piuttosto che quelle orientate a favorire l’acquisto della prima casa da parte dei
giovani, formulate con il Bando “Programma Casa:10000 alloggi entro il 2012” approvato nel
2007 che colse la partecipazione di numerosi nuovi nuclei familiari villafranchesi e il
finanziamento di parte delle relative istanze.
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 25.02.2017 è stato approvato il bilancio
di previsione armonizzato 2017/2019 ed è stata stanziata la somma di € 15.000,00 sul Cap.
986 “Bonus acquisto prima casa” finalizzata all’erogazione di contributi per l’acquisto della
prima casa in favore delle giovani coppie, anche se non costituite nei termini di legge purché
in possesso dei requisiti specificati nel Bando allegato al presente provvedimento;

-

allo scopo di procedere all’assegnazione delle risorse sopra descritte si rende necessario
provvedere a disciplinare le modalità di accesso e a stabilire la tipologia dei requisiti di cui
devono essere in possesso i soggetti interessati ad accedere ai benefici di cui trattasi,
pertanto in tale prospettiva è stato predisposto un Bando di Concorso che si propone di
realizzare gli obiettivi sopra descritti e che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale ;

VISTO il Bando di Concorso e il modello di domanda da utilizzare da parte dei soggetti
interessati allegati alla presente deliberazione, ritenuti congrui e meritevoli di approvazione;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) DI DESTINARE lo stanziamento di € 15.000,00 previsto sul Cap. 986 “Bonus acquisto
prima casa” al sostegno alle giovani coppie mediante l’erogazione di contributi
finalizzati all’abbattimento delle spese per l’acquisto della prima casa di abitazione;

2) DI APPROVARE il Bando di Concorso allegato alla presente deliberazione che
stabilisce i requisiti, i termini e le modalità di accesso da parte dei soggetti interessati ad
accedere ai contributi di cui trattasi, e il relativo modello di domanda da utilizzare da
parte dei soggetti interessati, dando atto che il competente Responsabile del Servizio
interessato provvederà a dare corso agli adempimenti inerenti e conseguenti l’adozione
del presente provvedimento, compresa la definizione ;
3) DI DEMANDARE all’ufficio segreteria del Comune la pubblicazione del Bando entro il
02 maggio 2017;

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Vice-Sindaco ritenuta congrua e meritevole di approvazione;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali”;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma1,
lettera b) della legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3,
comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni espressi
sulla proposta della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi;
VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione C.C. n. 43 del 05.09.2013;
VISTO il vigente "Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale" approvato con
Deliberazione C.C. n. 5 del 28.01.2000;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi previsti dal vigente
Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 5
del 28.01.2000;

DELIBERA
1) DI DESTINARE lo stanziamento di € 15.000,00 previsto sul Cap. 986 “Bonus acquisto
prima casa” al sostegno alle giovani coppie mediante l’erogazione di contributi finalizzati
all’abbattimento delle spese iniziali per l’acquisto della prima casa di abitazione;
2) DI APPROVARE il Bando di Concorso il Bando di Concorso e il modello di domanda
allegati alla presente deliberazione da utilizzare da parte dei soggetti interessati ad accedere
ai contributi di cui trattasi, dando atto che il competente Responsabile del Servizio
interessato provvederà a dare corso agli adempimenti inerenti e conseguenti l’adozione del
presente provvedimento;
3) DI DEMANDARE all’ufficio segreteria del Comune la pubblicazione del Bando entro il 02
maggio 2017;
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata urgenza, con
separata votazione, ad unanimità di voti resi dagli aventi diritto nelle forme di Legge.

Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: BORDESE Marina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Emanuele MATINA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. N° 267 del 18.08.2000 e del vigente
regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n 63 del 18.09.1997.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Pietro ORLOTTI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata
sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo www.comune.villafrancapiemonte.to.it e all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. N°
267 del 18.08.2000, con decorrenza dal 28/04/2017.
Villafranca Piemonte, lì 28/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villafranca Piemonte, lì 28/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione con lettera
protocollo n°
[] Ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 125 del D.Lgs 267/2000
[] Alla Prefettura di Torino ai sensi dell' art. 135 del D.Lgs 267/2000
Villafranca Piemonte, lì 28/04/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA
_______________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg consecutivi,
dal _________________ al _________________, senza reclami.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/05/2017
Per scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio (art. 134, comma 3 del
D.Lgs N° 267/2000 ).
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs N° 267/2000 ).
Villafranca Piemonte, lì 08/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele MATINA

