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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• con propria Deliberazione n. 189 del 2 agosto scorso era stato approvato il bando di concorso 

relativo ai contributi per il sostegno alla locazione riferito agli anni 2004 e 2005; 
 
• il bando conteneva, oltre all’indicazione dei requisiti per l’ottenimento del beneficio, il 

termine di scadenza ultimo entro il quale presentare le relative domande, termine di scadenza 
individuato sulla base della tempistica dettata dalla Regione Piemonte per la trasmissione dei 
dati agli uffici regionale da parte di ciascun Comune; 

 
• l’individuazione della data ultima del 6 ottobre, quale data di scadenza, conteneva elementi 

ampi e sufficienti per permettere al maggior numero di possibili beneficiari del contributo di 
essere informati di tale possibilità e di presentare apposita istanza, senza trascurare le 
necessità di un’adeguata istruttoria delle domande da parte degli uffici comunali competenti, 
prima dell’inoltro alla Regione Piemonte; 

 
• pur nell’ampio margine temporale posto in favore della platea di potenziali beneficiari del 

servizio, la finalità di agevolare il cittadino può essere ulteriormente raggiunta attraverso un 
ulteriore slittamento dei termini, senza che per questo possano venire pregiudicate altre 
situazioni giuridiche soggettive da parte di terzi; 

 
 
Considerato che l’istruttoria delle domande è differenziata tra i due anni di riferimento del 
contributo e che la Regione ha posto termini di trasmissione dati differenziati, quali risultano dal 
sottostante specchietto: 
 

Anno Scadenza 
presentazione domande 

Scadenza trasmissione 
dati in Regione 

2004 06/10/2006 31/10/2006 

2005 06/10/2006 20/12/2006 

 
  
Ritenuto opportuno prevedere un intervallo temporale compreso tra la data di scadenza delle 
domande ed il termine imposto dalla Regione, più ridotto, per quanto riguarda le domande riferite 
all’anno 2005; 
 
Considerato opportuno, perciò, re melius perpensa, modificare la precedente Deliberazione nel 
senso di ampliare i termini di presentazione delle domande riferite al 2005, dal 06/10/2006 al 
31/10/2006, fermi restando, invece, i termini per le domande del 2004; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-
Educativo Peruzzi Dr. Renato, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 

 
1) di modificare la precedente propria Deliberazione n. 189 del 2 agosto 2006, per quanto da 

essa prevista al punto 2) del dispositivo, prevedendo la fissazione di un termine utile per la 
presentazione delle domande di contributo differenziato tra gli anni 2004 – scadenza al 
06/10/2006 - e 2005 – scadenza posticipata al 31/10/2006; 

 
2) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il funzionario del 

Settore Socio Educativo, dott. Osvaldo Milanesio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alle tempistiche richiamate dal dispositivo;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 


