Comune di VASTO

Provincia di Chieti

Copia Deliberazione della Giunta Comunale
N. 96 del Reg.

OGGETTO: RINNOVO ACCORDO TERRITORIALE DI VASTO
LEGGE 431/1998 - EX ART2.

-

Data: 01-04-2009

L’anno Duemilanove, il giorno Uno del mese di Aprile alle ore 18:45 nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è
riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI

LAPENNA LUCIANO ANTONIO

Sindaco

P

DEL PRETE NICOLA

Vice Sindaco

P

D’ADAMO FRANCESCOPAOLO

Assessore

P

MARCHESANI LINA

Assessore

P

DI PIETROPAOLO DONATO

Assessore

P

MOLINO DOMENICO

Assessore

P

SPUTORE VINCENZO

Assessore

SURIANI ANNA

Assessore

P

TIBERIO NICOLA

Assessore

P

CERULLI ROCCO

Assessore

P

ASSENTI

A

9

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario Generale PIAZZA ROSA.
Il Sindaco , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
- che la legge 431 del 9 dicembre 1998, così come aggiornata e modificata con la Legge
8 gennaio 2002, n. 2 disciplina le localizzazioni ed il rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo;
-

che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002,
pubblicato sulla G.U. n. 85 del giorno 11 aprile 2003 che individua i Criteri generali
per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti
di localizzazione agevolata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre
1998, n. 431;

Richiamata la precedente delibera di Giunta Comunale n.181/2007 aventi per oggetto “ Presa
d’atto accordo territoriale e approvazione schema di convenzione”;
Visto che l’Accordo Territoriale depositato in Comune è scaduto nel mese di novembre 2008;
Considerato che le parti hanno ritenuto necessario procedere alla stipula di un nuovo accordo
;
Visto che, sulla base dell’esperienza maturata , si è provveduto a rimodulare il quadro
normativo prevedendo che le OO.SS. si impegnano a controllare, asseverare e compilare la
dichiarazione ICI per tutti i contratti di locazione concordati prima della registrazione;
Acquisito il nuovo accordo di programma presentato dalle organizzazioni sindacali
rappresentate da UPPI – UNIONCASA – S.U.N.I.A e SICET che si allega alla presente
delibera;
Constatato che lo stesso recepisce quanto dall’Amministrazione evidenziato nel rispetto dei
principi stabiliti dalla legge;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato in ordine
alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000;
Ad unanimità di voti espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto espresso nelle premesse:
1. di prendere atto dell' Accordo Territoriale predisposto con le associazioni sindacali
che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare alla sottoscrizione dello stesso, per la parte dell’Ente, il Dirigente del
V Settore;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto, come all’originale.

Il Sindaco
f.to LAPENNA LUCIANO ANTONIO

Il Segretario Generale
f.to PIAZZA ROSA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[X] E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 09-04-2009 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, c. 1, del TU. 18.08.2000, n. 267);

[X] E’ stata compresa nell’elenco n. 28 , in data 09-04-2009 delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
[X] E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
Dalla Residenza Comunale, lì 09-04-2009
Il Responsabile del Servizio
f.to PIAZZA ROSA
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[X] E’ divenuta esecutiva il giorno 01-04-2009
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

[X] E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c 1, del T.U. n. 267/2000,
per quindici giorni consecutivi dal 09-04-2009 al 24-04-2009
Dalla Residenza Comunale, lì 04-05-2009
Il Responsabile del Servizio
f.to PIAZZA ROSA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
Timbro

Il Responsabile del Servizio
____________________________
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