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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 65 Del 01/02/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Progetto di sostegno alla locazione denominato "Affitto Sicuro", 
approvazione accordo per contratto tra OMISSIS e OMISSIS Savignano.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.39 del 24/05/2006 con 
la quale si approvava 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; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è teso a favorire il reperimento ed il 
mantenimento di soluzioni abitative sul libero mercato favorendo l’incontro tra domanda 
e offerta attraverso alcune tipologie di sostegno economico; 

PRESO ATTO che la sig.ra OMISSIS ha accettato di mettere a disposizione del progetto di 

sostegno alla locazione summenzionato l'alloggio di sua proprietà sito a Savignano sul 

Panaro (MO) in Via OMISSIS n. OMISSIS, già locato al nucleo famigliare del sig. OMISSIS; 

CONSIDERATO che il Servizio Sociale Professionale dell’Unione TdC ha promosso 

l’inserimento del nucleo famigliare del sig. OMISSIS nel progetto di sostegno de quo, al 

fine di consentirgli il mantenimento della citata soluzione abitativa; 

PRECISATO che il Servizio Sociale Professionale, per la particolarità della situazione (in 
ottobre 2015 è intervenuta la modifica contrattuale a favore dell'inquilino che è 
nell'alloggio citato già da alcuni anni), chiede l'attivazione delle sole tutele a favore del 
proprietario;  

ACCERTATO che il contratto di locazione è stipulato ai sensi dell’art.2 comma 1 della 
Legge 431/98, per la durata di anni 4+4 dietro corresponsione di un canone ammontante 
a € 250,00 mensili; 

RICORDATO che il progetto di Sostegno alla Locazione prevede nella tipologia A) come si 
configura in tale contratto: 
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 a sostegno della proprietà la copertura delle mensilità eventualmente non 
riscosse (fino ad un massimo di 6 mesi), ad esclusione delle spese per 
mancata disdetta del contratto, pagamento  della metà delle spese legali 
in caso di sfratto per morosità fino ad un massimo di € 1.000,00, contributo 
per ripristino locali a fine locazione, salvo il normale deperimento d’uso, per 
un importo massimo di € 2.000,00=; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere per quanto di competenza dell’Unione e 
precisamente all'approvazione dell’accordo con proprietaria e conduttore; 

CONSIDERATO che per le spese che si renderanno successivamente necessarie si 
provvederà ad assumere specifici impegni (copertura delle mensilità non riscosse fino ad 
un massimo di sei per € 1.500,00, pagamento della metà delle spese legali in caso di 
sfratto per morosità fino ad un massimo di € 1.000,00, ripristino locali a fine locazione per 
un massimo di € 2.000,00); 

DATO ATTO che la scadenza dell'obbligazione è il 29/02/2016; 

VISTO il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato fra la sig.ra OMISSIS (in qualità di 

proprietario) e il sig. OMISSIS (in qualità di conduttore), contratto avente OMISSIS al 

numero OMISSIS, modificato in data 20/10/2015 con registrazione effettuata presso 

l'Agenzia delle Entrate in data OMISSIS al nr. OMISSIS; 

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  
dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017; 

GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

D E T E R M I N A  

 Di approvare l’intervento di sostegno alla locazione in favore del nucleo famigliare 

del sig. OMISSIS (in qualità di conduttore) per il contratto stipulato con la sig.ra 

OMISSIS (in qualità di proprietario) approvando, contestualmente, l’accordo con 
proprietaria e conduttore, accordo allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso. 
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 Di dare atto che per gli interventi che si rendessero necessari negli anni successivi 
(copertura delle mensilità non riscosse fino ad un massimo di sei per € 1.500,00, 
pagamento della metà delle spese legali in caso di sfratto per morosità fino ad un 
massimo di € 1.000,00, ripristino locali a fine locazione per un massimo di € 2.000,00) 
si procederà ad assumere specifici impegni di spesa. 

 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Ilaria Businaro 

 

 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 65 del 01/02/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

65 01/02/2016 Welfare Locale 03/02/2016 

 

OGGETTO: Progetto di sostegno alla locazione denominato "Affitto Sicuro", approvazione 

acccordo per contratto tra OMISSIS e OMISSIS Savignano. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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