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C O P I A Delibera n.  69 
 in data 23/05/2013 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  FORNITURA GRATUITA DI ARREDI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE 
COLPITA DAL SISMA: INDIVIDUAZIONE ULTERIORI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE. 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 
15:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
  

Premesso che il territorio del Comune di Sant’Agostino è stato colpito da un catastrofico 
evento sismico in data 20 maggio e 29 maggio 2012, che ha causato la distruzione e l’inagibilità di 
numerosi edifici sia pubblici, sia privati e che, a seguito di questo calamitoso evento, molte famiglie 
hanno perso definitivamente o in modo temporaneo la loro abitazione; 

 
Richiamata  la propria deliberazione  n.  592 in data 31/12/2012 con la quale veniva 

approvata convenzione tra il Comune di Sant’Agostino, la Pro Loco di Treia e la Società LUBE 
Industries S.r.l. per la fornitura gratuita di arredi a favore delle famiglie che a seguito degli eventi 
sismici hanno perso l’abitazione, con priorità per quelle meno abbienti; 

 
Dato atto che la LUBE Industries S.r.l. mette a disposizione: mobili per cucine comprensivi 

di elettrodomestici (quali: piano di cottura, forno, frigorifero e cappe aspiranti), camere, camerette 
ed armadi, per circa n. 20 alloggi; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 42 in data 19/03/2013 con la quale veniva individuato 

quale criterio per l’assegnazione degli arredi la condizione di casa demolita a causa degli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012; 

 
Dato atto che, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, sono state presentate n. 6 

richieste di fornitura arredi e, pertanto, rimangono da destinare  arredi per circa ulteriori  n. 14 
alloggi;  

 
Ritenuto, di conseguenza,  di individuare  ulteriori criteri di assegnazione, e precisamente: 

- Giudizio di inagibilità E dell’abitazione, con la perdita e/o l’impossibilità di recuperare gli 
arredi all’interno; 

- Valore I.S.E.E. per definire la priorità delle famiglie meno abbienti;  
 
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

Delibera 
 

1) di individuare, per la motivazione indicata in premessa, quali ulteriori criteri per l’assegnazione 
dei mobili ed elettrodomestici messi a disposizione da LUBE Industries S.r.l.: 

- Giudizio di inagibilità E dell’abitazione, con la perdita  e/o l’impossibilità di recuperare gli 
arredi all’interno; 

- Valore I.S.E.E.; 
 

2) le  famiglie richiedenti saranno inserite in una graduatoria  formata tenendo conto  del valore 
I.S.E.E., privilegiando quelle meno abbienti; 

 
3) di demandare al  Responsabile del 1° Settore gli adempimenti gestionali di competenza per 

l’individuazione delle famiglie, nel rispetto dei criteri di trasparenza e par condicio; 
 
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 21/05/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAMPANINI DANIELA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 04/06/2013 all’albo pretorio. 
 
Addì 04/06/2013 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 04/06/2013 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 04/06/2013 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


