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APPROVAZIONE REGOLAMENTO E SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI 
CHIGNOLO PO E L'ALER DI PAVIA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 
SOLIDARIETA'  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L’anno 2010 addì 22 del mese di SETTEMBRE alle ore 17.00 nella sede municipale, ai sensi 
del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale. 
 

 

 Sono presenti i Signori : 
 

Cognome e nome Qualifica 
 

Presenti 

 
BONATI ANTONIO Sindaco SI 
BOSSI PIERINO Vicesindaco SI 
CREMASCHI RICCARDO Assessore SI 
GUASCONI MARIO Assessore SI 
MARTIRE FRANCESCO Assessore SI 
VIGNATI FRANCO Assessore SI 
ZENI GIANCARLO Assessore NO 
 

 

 Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa MARTA PAGLIARULO, il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
 
 Il Sig. BONATI ANTONIO, Sindaco, assunta la Presidenza della seduta e constatata 
la  legalità dell’adunanza,  apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  della Giunta  l’oggetto 
indicato all’ordine del giorno.
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che l’art. 7 della L.R. n. 27 dell’8/11/2007 stabilisce che gli Enti proprietari e le 
Aler attraverso l’erogazione di contributi economici sostengano gli assegnatari degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica che non sono in grado di far fronte al pagamento del 
canone di locazione e dei servizi prestati dall’Ente proprietario; 
 
Atteso che il comma 2 del suddetto art. 7 della L.R. n. 27/2007: 

- prevede l’istituzione senza oneri di una commissione che realizzi in concreto quando 
definito dal citato articolo; 

- stabilisce che detta commissione sia composta da rappresentanti del Comune e 
dell’Ente proprietario, nonché da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli 
Inquilini ma senza diritto di voto; 

 
Rilevato che sul territorio comunale vi sono alloggi Erp di proprietà dell’Aler; 
 
Vista la nota prot. 3554 del 10 giugno 2010 con la quale l’Aler di Pavia ha trasmesso una 
bozza di regolamento, da condividere tramite la sottoscrizione di apposita convenzione, il 
quale prevede le modalità di funzionamento della commissione, le norme generali per 
avere accesso ai benefici economici, le modalità di presentazione delle istanze, 
l’individuazione delle risorse necessarie all’erogazione dei contributi, oltre che l’istruttoria 
da prevedere per la valutazione delle domande, la liquidazione dei contributi e i successivi 
controlli; 
 
Ritenuto di approvare il regolamento, così come trasmesso dall’Aler di Pavia, il quale 
consta di 11 articoli, e lo schema di convenzione che, allegati alla presente deliberazione, 
ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che il regolamento prevede anche che la commissione di cui all’rt. 7 della L.R. 
n. 27/2007 vengono individuato come segue: 

- Il Responsabile del Servizio 1 – Amministrazione Generale e Servizi alla Persona; 
- Il Responsabile del Servizio 2 – Economico Finanziario; 
 

Visto il regolamento regionale n. 1/2004; 
Visto il D.Lgs 267/00; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
Servizio 1 Amministrazione Generale e Servizi alla Persona; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità Contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio 2 Economico Finanziario; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

 



1. Di esprimere parere favorevole alla proposta del nuovo Regolamento per 
l’erogazione di contributi di solidarietà agli assegnatari di alloggi ALER ed il 
connesso schema di convenzione, allegato al presente atto; 
 

2. Di trasmettere il presente Regolamento al Consiglio comunale; 
 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs 
267/2000. 



CONVENZIONE 

 

Convenzione fra l’Azienda Lombarda per l’Ediliza Residenziale della Provincia di Pavia, 

nel seguito denominata ALER, rappresentata dal Geo. Franco Zecca, nella sua qualità di 

Presidente e Legale Rappresentante 

E 

Il Comune di Chignolo Po rappresentato dall’Ing. Antonio Bonati, nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore, per l’adozione del regolamento inteso a disciplinare le modalità di 

funzionamento della commissione di cui all’art. 7 comma 2 L.R. 27/2007 e le modalità 

di erogazione dei contributi di solidarietà. 

 

Premesso che: 

- l’art. 7 della Legge Regionale n. 27/2007 ha previsto l’istituzione dei contributi di 

solidarietà da utilizzarsi per favorire il superamento di situazioni di disagio 

economico in relazione al pagamento dei canoni di locazione e dei servizi; 

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Aler ha approvato il regolamento per 

l’erogazione dei contributi di solidarietà nella seduta del 20 giugno 2008; 

 

tutto ciò premesso 

 

tra l’ALER ed il Comune di Chignolo Po rappresentato come specificato e premesso 

 

di conviene 

 

l’adozione del seguente regolamento per l’erogazione di contributi di solidarietà: 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 
 

IL SINDACO                                                                          IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ing. BONATI ANTONIO                                                    f.to dott.ssa MARTA PAGLIARULO 
 

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia  della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi il                   e che gli estremi della medesima sono 
contenuti nell’elenco trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo 
Pretorio.  
 
Lì,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to   dott.ssa MARTA PAGLIARULO 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 
Chignolo Po, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa MARTA PAGLIARULO 

 
 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal __________________ 
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 

Lì,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to   dott.ssa MARTA PAGLIARULO 

 

 

Che la presente deliberazione 
 

� è divenuta esecutiva il             decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

� è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000 

 

Lì _____________________ 
 



                                                                                          f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE
 


