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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1317 Del 17/12/2019     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Progetto di sostegno all'accesso alla locazione Affitto Sicuro, 
approvazione accordo tra OMISSIS e OMISSIS Vignola.  Cessione di contratto e 
subentro di OMISSIS 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE: 

o 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; 

o la determina n. 879 dell’11/09/2017 con la quale si è approvato il Progetto di 
sostegno all’accesso alla locazione Affitto Sicuro e l’accordo tra OMISSIS 
(locatore) e i nuclei familiari OMISSIS e OMISSIS (inquilini); 

VISTO l’Accordo tra locatore e conduttori, allegato alla determina summenzionata; 

ACCERTATO che in data 14/11/2019, come da comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

acquisita agli atti, OMISSIS chiudeva il contratto di locazione con OMISSIS per l’alloggio 

situato a Vignola MO in via OMISSIS n. OMISSIS e subentrava OMISSIS; 

RICORDATO che le tre mensilità anticipate dall’Unione Terre di Castelli al momento 
della stipula del contratto sono state restituite interamente tramite contributo del Servizio 
Sociale Territoriale;  

RITENUTO di accogliere il subentro suddetto, in quanto il presente intervento si inserisce 
tra i progetti di convivenza promossi dal Servizio Sociale territoriale per persone e nuclei 
familiari in situazione di fragilità e disagio;  

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
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- 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  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2. Di accogliere il subentro OMISSIS nell’alloggio situato a Vignola MO in via OMISSIS 

n. OMISSIS.  

 

 
 

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

dal dipendente  Dott.ssa Romina Bertoni 

 
 

 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Ilaria Businaro 
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