
COMUNE DI SAN GODENZO
       Provincia di Firenze

ZANETTI CLETO ASSESSORE P

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di agosto alle ore 17:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano presenti n.    3 e assenti n.    0.

Assume la presidenza il sig. PIANI EMANUELE in qualità di SINDACO assistito dal Vice
Segretario Comunale  DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

PIANI EMANUELE

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

OLIVA FRANCESCA VICE-SINDACO

Immediatamente eseguibile S

P

SINDACO P

C O P I A 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero  57   del  29-08-19

Oggetto: ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO "PUNTO AMICO CASA".
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è intenzione di questa amministrazione comunale dare attuazione a
quanto previsto nel Programma della lista “Progetto San Godenzo – Più grandi insieme”
risultata vincitrice alle elezioni del 26-27 maggio 2019 in merito all’istituzione di uno
Sportello rivolto ai cittadini residenti nel Comune ed assegnatari di alloggi di edilizia
popolare allo scopo di raccogliere le segnalazioni delle problematiche alloggiative che
provengono dagli stessi;
RITENUTO pertanto di istituire lo Sportello suddetto che avrà la seguente denominazione:
Punto Amico Casa;
DATO ATTO che l'Assessore alle politiche sociali ha dato assicurazione circa la
funzionalità dello sportello;
RITENUTO di disciplinare lo sportello nel modo seguente:
Sede dello Sportello: Palazzo comunale – Piano I – Ufficio dell'Assessorato alle politiche
sociali - Ricevimento nella sede comunale previo appuntamento telefonico (055/837381).
Competenze: Agevolazione dei contatti con gli enti preposti ai servizi ed agli interventi
inerenti situazioni abitative con raccolta, esame ed inoltro delle segnalazioni pervenute.
DATO ATTO che lo Sportello che si intende istituire avrà competenze prettamente
collaborative e non contrasta con nessuna competenza gestionale di altri uttici pubblici e
deve essere inquadrato solo come organo di ausilio e supporto dell'Amministrazione
comunale per segnalare problematiche che provengono dai cittadini;
DATO ATTO quindi che in caso di problematiche derivanti dalla gestione dello sportello
nonché in caso di malfunzionamento dello stesso e di reclami sarà competente il Sindaco
alla loro risoluzione;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 ed ivi allegati
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI ISTITUIRE lo Sportello "Punto Amico Casa” allo scopo di dare attuazione a quanto1.
previsto nel programma elettorale della Lista civica “Progetto San Godenzo – Più grandi
insieme”;
DI DISCIPLINARE lo sportello nel modo seguente:2.
Sede dello Sportello: Palazzo comunale – Piano I – Ufficio dell'Assessorato alle politiche
sociali - Ricevimento nella sede comunale previo appuntamento telefonico (055/837381).
Competenze: Agevolazione dei contatti con gli enti preposti ai servizi ed agli interventi
inerenti situazioni abitative con raccolta, esame ed inoltro delle segnalazioni pervenute.
DI DARE ATTO che lo sportello non determina nuovi oneri per la finanza comunale;3.
DI DARE ATTO che il controllo sul funzionamento dello sportello è affidato al Sindaco4.
trattandosi di strumento nel quale si sostanzia l’attività di natura politico-amministrativa
dell’amministrazione comunale alla quale suddetto Sportello dovrà relazionarsi e
confrontarsi;
DI DARE ATTO che lo sportello costituisce un mero strumento di supporto5.
dell’amministrazione comunale, a servizio del Sindaco, Giunta e Consiglio e che allo
stesso non sono affidate, né possono essere esercitate competenze e funzioni di natura
gestionale e tecnica;
DI ATTRIBUIRE al Servizio “Segreteria, Bilancio e Servizi alla persona” ogni attività di6.
natura organizzativa nonché di supervisione e controllo.
DI DARE ATTO che Responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge7.
241/1990 e succ. mod. ed integrazioni è il Responsabile dell’Area “Funzioni fondamentali
Londa-San Godenzo” e Vice Segretario comunale;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime,8.
immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267

    Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA’ TECNICA
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

San Godenzo, 29-08-19 Il Responsabile del servizio

San Godenzo, 29-08-19

F.to    DOTT. FONTANI MORENO

F.to    DOTT. FONTANI MORENO
Il Responsabile del servizio

    Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA’ CONTABILE.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 29-08-19     N. 62
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Oggetto:ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO "PUNTO AMICO CASA".
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Il Presidente
F.to  PIANI EMANUELE

F.to DOTT. FONTANI MORENO

F.to   DOTT. FONTANI MORENO

===================================================

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;-
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.-
18.08.2000, n. 267).

San Godenzo, lì __________________

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to DOTT. FONTANI MORENO

Il Vice Segretario Comunale
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===================================================

Visti gli atti d’ufficio,
SI ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni-
consecutivi a partire dal 18-09-2019 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.
267);

E’ stata comunicata, con lettera  in data 18-09-2019 ai signori Capigruppo-
Consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

San Godenzo, lì 18-09-2019


