
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che in alcuni edifici di proprietà del Comune di Pioltello (sede comunale, scuole, piscina 
comunale) sono ubicati alloggi destinati alle persone incaricate del servizio di custodia dello stabile 
stesso; 
 
Considerato che con deliberazione di G.C. n. 41 del 18/02/1999 è stato approvato un regolamento 
per l’assegnazione e l’uso degli alloggi per la custodia degli edifici comunali, modificato in seguito 
con deliberazione di C.C. n. 56 del 12/06/2012 ad oggetto “Approvazione regolamento per 
l’assegnazione di alloggi di servizio ai custodi degli stabili comunali”; 
 
Dato atto che è necessario rivedere il regolamento citato che risulta in alcune parti obsoleto e poco 
esaustivo; 
 
Ritenuto pertanto di approvare le modifiche al regolamento per l’assegnazione degli alloggi di 
servizio ai custodi degli stabili comunali e per l’espletamento delle modalità di svolgimento degli 
incarichi e i relativi allegati, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la proposta di Regolamento allegata al presente atto nel quale vengono disciplinati i criteri 
per l’assegnazione degli alloggi di servizio e le norme per l’espletamento del servizio di custodia; 

 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile; 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare le modifiche al Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di servizio ai 

custodi degli stabili comunali e per l’espletamento delle modalità di svolgimento degli 
incarichi e i relativi allegati, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 
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