Comune di Carpineti

ORIGINALE

SETTORE Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio,
Turismo, Sport,Tempo Libero
Servizio Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport e Tempo Libero

DETERMINAZIONE NUMERO 51 DEL 21/12/2013

OGGETTO:

IMPEGNO PER RIPARTIZIONE DEI FONDI DESTINATI AL
SOSTEGNO ALL’EMERGENZA ABITATIVA STANZIATI
DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A FAVORE DELLE
PROVINCE, A LORO VOLTA RIPARTITI TRA I DISTRETTI
TERRITORIALI.

Comune di Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Matteo Francesco Marziliano
VISTI :
•

la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 45 del 26.07.2013 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio annuale e pluriennale
2013/2015 e relazione previsionale e programmatica 2013/2015;

•

il Piano Esecutivo di Gestione il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle
Performance provvisori per l'esercizio finanziario 2013 con i quali è stata affidata ai
responsabili dei settori l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Provinciale n. 240 del 12/09/2012 con la quale sono stati
ripartiti i fondi destinati al sostegno all’emergenza abitativa stanziati dalla Regione Emilia
Romagna con deliberazioni n. 2051 del 27/12/2011 e n. 817 del 18/06/2012;
ASSUNTA IN ATTI la nota (prot. n. 9866/2013 del 20/02/2013) inviata dalla Provincia di Reggio
Emilia – Assessorato alla Sicurezza Sociale con la quale si comunica che il riparto per il
territorio provinciale è stato concordato con i referenti distrettuali in tema di politiche abitative e
ACER in data 02/08/2012 e che per il Distretto di Castelnovo ne’ Monti la somma spettante è
pari ad € 19.739,85;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 39 del 12/02/2013 con la quale sono
stati approvati i seguenti criteri di utilizzo e di rendicontazione dei fondi assegnati:
Criteri di utilizzo dei fondi destinati ai Distretti
I beneficiari verranno individuati, senza necessità di emettere Bando di Concorso, fra le
seguenti categorie di persone:
a. conduttori di contratti di locazione privati per i quali è già stata convalidata una procedura di
sfratto presso il Tribunale, ma a cui non è stata data esecuzione;
a. conduttori che presentino inadempienze nel pagamento del canone di locazione privato;
b. persone e famiglie che debbano concludere un contratto di locazione ad uso abitativo
essendo in condizione di comprovata difficoltà, sfrattate o soggette a procedura di sfratto.
Per beneficiare dei contributi i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• presenza di contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato;
• possesso di cittadinanza italiana o di un paese UE, ovvero di regolare permesso di
soggiorno per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea;
• nessuno dei componenti del nucleo familiare del conduttore deve risultare titolare di diritti di
proprietà o comproprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili per quote pari o
superiori al 50% relative ad immobili ad uso abitativo situati in Provincia di Reggio Emilia di
cui possa disporre;
• valore ISEE non superiore ad € 10.000,00.
Nell’ipotesi di cui al punto a. il proprietario dell’immobile deve impegnarsi a sospendere la
procedura di sfratto per un numero di mesi almeno pari alle mensilità corrisposte.
Nelle ipotesi di cui ai punti a. e b., ossia qualora il conduttore versi in una situazione di
inadempienza nel pagamento del canone di locazione, è richiesto, in aggiunta a quanto sopra
previsto:
− il possesso documentato di una situazione soggettiva per cui almeno un componente del
nucleo abbia subito una rilevante diminuzione della capacità reddituale dovuta a stato di
disoccupazione, cassa integrazione, cessazione di rapporto di lavoro a termine e simili;
− una morosità che deve consistere nel mancato pagamento di quattro mensilità di canone.
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In tutte le ipotesi di cui alle lettere a., b. e c. il contributo non potrà superare per ogni
beneficiario € 4.000,00, o comunque n. 6 mensilità di canone.
Qualora il contributo sia destinato a soggetti che devono concludere un contratto (ipotesi di cui
alla lettera c.) il contributo può essere utilizzato anche per assolvere al pagamento della
caparra e per eventuali spese di attivazione delle utenze, sempre e comunque nel limite
massimo di € 4.000,00.
DATO ATTO che nel prospetto del bilancio di previsione anno 2013 del Servizio Sociale
Unificato, approvato in Comitato di Distretto in data 22/05/2013, è stata definita la somma
spettante agli Enti sottoscrittori, ripartito in base alla popolazione residente, che per il Comune
di Carpineti ammonta ad € 2.400,64;
RITENUTO pertanto di provvedere con il presente atto ad assumere un regolare impegno di
spesa della somma pari ad € 2.400,64;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la disponibilità di bilancio;
DETERMINA

 DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, la somma
complessiva di €. 2.379,86 imputando la stessa al Capitolo 2012 “Emergenze Abitative” i.
1.10.04.05 del bilancio Esercizio Finanziario Anno 2013 che presenta la dovuta
disponibilità, quale quota totale spettante al Comune di Carpineti per il sostegno
all’emergenza abitativa;
 DI LIQUIDARE, in base ai criteri provinciali enunciati in premessa, e tramite erogazione
diretta del contributo ai proprietari degli immobili, la somma di € 2.379,86 sopra indicata, ai
sotto elencati beneficiari:
- B. F. la somma di € 350,00 relative alla mensilità di Dicembre 2013, tramite accredito al
locatore sig. F. E.;
- R. H. la somma di € 600,00 relative alle mensilità di Novembre e Dicembre 2013, tramite
accredito al locatore sig. B. P. C.;
- P. X. la somma di € 600,00 relative alle mensilità di Marzo e Aprile 2013, tramite accredito
al locatore sig. M.G.:
- K. S. la somma di € 629,86 relative alle mensilità di Giugno e Luglio 2013, tramite
accredito al locatore sig. C.F;
- A. B. la somma di € 200,00 relative alle mensilità di Febbraio e Marzo 2013, tramite
accredito al locatore D. V. N.;
 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’emissione
dei mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione e
per le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185
del D.lgs. n. 267/2000;
 DI STABILIRE che il presente atto verrà pubblicato con le modalità previste dall’art. 26 del
D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione AMMINISTRAZIONE APERTA - TRASPARENZA del sito
web istituzionale dell’Ente.
Data, 21/12/2013
Il Responsabile del Settore
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Determinazione Sicurezza Sociale, Scuola, Cultura, Promozione Territorio, Turismo, Sport,Tempo Libero nr.51
del 21/12/2013

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2013

Impegno di spesa

2013 596/0

Data:

21/12/2013

Importo:

2.379,86

Oggetto:

IMPEGNO PER RIPARTIZIONE DEI FONDI DESTINATI AL SOSTEGNO ALL’EMERGENZA ABITATIVA STANZIATI DALLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA A FAVORE DELLE PROVINCE, A LORO VOLTA RIPARTITI TRA I DISTRETTI
TERRITORIALI.

Capitolo:

2013

2012

Codice bilancio: 1.10.04.05

EMERGENZE ABITATIVE
SIOPE: 1581

Status: Provvisorio

CARPINETI li, 21/12/2013

Determina N. 51 DEL 21/12/2013
IL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da
“Attestato di Copertura Finanziaria” allegato.
VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS
18/08/2000 n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa
copertura finanziaria .
VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del
Dlgs 267/2000
Data 21/12/2013
Il Responsabile del settore Finanziario
Fabbiani Mara
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue:
è divenuta esecutiva in data 21/12/2013 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio
Finanziario.
È divenuta esecutiva in data 21/12/2013 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario.
Addì 21/12/2013
Il responsabile del settore
Matteo Francesco Marziliano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. PUBB. N°_____________
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì____________
IL MESSO COMUNALE
________________
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marziliano

