LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che per diversi anni il sig. Fehri Hafedh è stato affittuario dei locali posti al 1^ piano
nell’immobile ex scuola di proprietà comunale sito in frazione Palazzo n. 44;
Preso atto che il sig. Fehri, avendo effettuato diversi lavori di manutenzione straordinaria del
fabbricato, in particolare riguardo l’impianto di riscaldamento, ha chiesto un contributo a parziale
rimborso delle spese sostenute;
Atteso che si tratta di lavori che, eccedendo la manutenzione ordinaria, competono al proprietario;
Considerato inoltre che il sig. Fehri ha una famiglia numerosa a carico- moglie, due figli minori ed
un terzo in arrivo- e al momento sta affrontando spese notevoli in quanto è in fase di trasloco in
altra abitazione nel Comune di Tortona;
Ritenuto quindi equo, sia alla luce delle disposizioni del c.c. e della normativa in materia di
locazione, sia in considerazione della specifica situazione economica e familiare, riconoscere un
rimborso di € 500,00 a titolo di contributo nelle spese sostenute in relazione all’immobile ex scuola
di proprietà comunale;
Viste le disponibilità di bilancio;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/2000 espressi dal Segretario Comunale in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
Di accogliere la richiesta del sig. Fehri Hafedh concedendogli un contributo di € 500,00 a titolo di
rimborso delle spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria dei locali posti al 1^ piano
dell’immobile ex scuola di proprietà comunale sito in frazione Palazzo n. 44 di cui lo stesso è stato
per diversi anni affittuario;
Di provvedere con il presente atto, senza necessità di un ulteriore provvedimento del Responsabile
del Servizio Finanziario, per il principio dell’economia dei mezzi giuridici, ad impegnare la spesa
all’intervento cod. 1.01.02.03 del Bilancio 2011;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

