
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.217 del 30/09/2014 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO TUTELE PREVISTE PER FINITA LOCAZIONE 

RELATIVAMENTE A PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PER CONTRATTO 
CONCLUSO TRA OMISSIS E OMISSIS A VIGNOLA - IMPEGNO DI SPESA.  

La Responsabile del Settore Servizi Sociali 

Richiamate la delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.39 del 24/05/2006 che 
approva il progetto sperimentale di sostegno all’accesso alla locazione abitativa per fasce 
deboli della popolazione e le determinazioni dirigenziali della Struttura Welfare Locale n.103 
del 16/06/2009, n.93 del 20/05/2011 e n.153 del 3/07/2012 di approvazione di alcune 
precisazioni inerenti le modalità operative relativamente al progetto medesimo;  

Richiamata la propria precedente determinazione n.134 del 7/08/2013 che approvava 
l’intervento di sostegno alla locazione per le fasce deboli della popolazione, denominato 
Affitto Sicuro, relativamente al contratto locativo stipulato tra OMISSIS (in qualità di 
locatore) e OMISSIS (in qualità di conduttori) per l’alloggio sito a Vignola (MO) in Via 
OMISSIS n. OMISSIS; 

Considerato che, come provato dalla documentazione agli atti, l'alloggio è stato liberato in 
data 11 luglio 2014, mediante consegna delle chiavi; 

Vista la richiesta presentata dal locatore, assunta al protocollo dell'Ente in data 23/09/2014 
al n.26856, al fine di ottenere le tutele previste dal progetto di sostegno alla locazione Affitto 
Sicuro, per la tipologia d'intervento A); 

Valutato che, in base all'accordo citato ed alle circostanze di rilascio dell'immobile, sussistano 
le condizioni per procedere al pagamento delle spese di ripristino dei locali; 

Visto il verbale redatto dal geometra incaricato Abate Eugenio a seguito di sopralluogo 
effettuato nell'appartamento citato in data 3/09/2014, da cui si desume lo stato di 
consistenza dell’immobile dopo l’avvenuto rilascio, che giustifica un risarcimento complessivo 
di € 854,00 Iva compresa; 

Considerato, pertanto, che occorre procedere all’impegno di spesa per far fronte alla spesa di 
€ 854,00 per ripristino locali a fine locazione, mediante l'impegno dell'importo necessario sul 
capitolo 10441/92 del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n.39 del 10/04/2014 ad oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili 
di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, 
approvato con delibera di Consiglio Unione n.21 del 3/04/2014; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, 
di propria competenza; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in preambolo, la somma complessiva di € 
854,00 (euro ottocentocinquantaquattro/00) per far fronte agli impegni assunti 
dall’Ente a tutela dei locatori nell’ambito del progetto di sostegno alla locazione, a 
favore di OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS in via OMISSIS 
n. OMISSIS (c.f. OMISSIS), per il ripristino locali a fine locazione, relativamente al 



contratto stipulato con OMISSIS per l'alloggio situato a Vignola (MO) via OMISSIS n. 
OMISSIS. 

2. Di imputare la spesa complessivamente prevista di € 854,00 (euro 
ottocentocinquantaquattro/00) al cap. 10441/92 “Politiche inerenti la casa – 
Interventi” del bilancio 2014 che offre la necessaria disponibilità. 

3. Di dare atto che il presente impegno si riferisce a tipologie di contratto escluse dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. 
e dalla direttiva dell’Amministrazione prot.n.23522 del 24/08/2011. 

4. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità. 

6. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente Ilaria Businaro. Firma _______________________ 

 
Il Responsabile  

del Servizio Amministrativo Unico 

Geom. Colombo Riccardo 

______________________________ 

La Responsabile   

del Settore Servizi Sociali 

Dr.ssa Rubbianesi Monica 

___________________________ 

 

 

 


