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Wþ COMUNE DI Uz.z,Ä.NO
PRovIrqcIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRÄ I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Dererrrrinazione n.31 ûn dara ASlAfilZtlT

OGGETTO Prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole. Concessione contributo.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni di Uzzano e di
Chiesina Uzzanese 'oServizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
Uzzanese n. 2l in data 31.12.2016,

VISTA la delibera di G.R. n. 664 del 12107/2016 con la quale la Regione Toscana ha messo a disposizione dei
Comuni risorse finanziarie, per l'anno 2016, quale misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione
dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole ;

PRESO atto che:

la Conferenza permanente del L.O.D.E. Pistoiese nella seduta del 1210912016 ha proceduto alla ripartizione
dei suddetti fondi fra i singoli comuni dell'ambito territoriale di riferimento;
per quanto riguarda il Comune diUzzano risultando n.5 procedure di sfratto iscritte nell'anno 2015 la
quota spettante, sulla base della ripartizione dei finanziamenti assegnati al L.O.D.E. pistoiese, è pari ad €
3.283,28, importo già decurtato del compenso SPES;

ATTESO che:
- I contributi sono concessi in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non
sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida owero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è
stata ancora esecuzione e sono ftnalizzati a:

a) evitare l'esecuzione del prowedimento di rilascio, con la rinuncia da parte del proprietario alla procedura di
sfratto, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione riferito al medesimo
alloggio;
b) favorire il passaggio da casa a casa in caso di indisponibilità alla rinuncia alla procedura; in questo caso il
contributo può essere utllizzato anche come fondo di garanziaper il contratto relativo al nuovo alloggio;

- I destinatari del contributo devono dimostrare la perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta
al peggioramento della situazione economica generale, nei seguenti casi:
l) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo,
o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un
evento quale:
a) licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie
(tranne nel caso queste ultime siano riconducibili a una prolungata mançata retribuzione);
b) accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
c)cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
d) collocazione in stato di mobilità;
e) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
f) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno l2 mesi, o
consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;

2) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del
reddito o la necessità di far fronte a spese mediche assistenziali di particolare rilevanza;

3) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione,
allontanamento di un componente, detenzione;

- Altri requisiti soggettivi richiesti sono:

regolarmente registrato;
I



appartenenti all'Unione Europea, dei requisiti previsti dalla legislazione vigente;

intervenuto il provvedimento di convalida owero quello convalidato ma per cui non c'è stata ancora

esecuzione;
- I singoli comuni afhaverso una modalità operativa "a sportello", ricevono le domande ed istruiscono la pratiche

nel rispetto delle regole prefissate, determinano l'importo del contributo e dispongono il pagamento hamite il
soggetto gestore;

RILEVATO che in data 3ll\5l20l7 al n.4852 del protocollo del Comune è stata acquisita una istanza

per ottenere il contributo in parola e che non risultano pervenute alla data odierna altre domande per accedere alla

prestazione assistenziale di cui trattasi;

DATO atto che in base alle norme in vigore l'ammissione delle domande awiene sulla base dell'ordine
cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

la richiesta pervenuta è stata presentata dal Sig. ***:ß t< *{.**t(*{( * *

DATO atto che il suddetto Sig. *x*****(****'
è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti ed ha ricevuto intimazione di sfratto per morosità per il quale

non è ancora intervenuta convalida -
il locatore ha sottoscritto apposita dichiarazione da cui risulta la volontà di rinunciare all'azione giudiziale di

sfratto, in caso di ammissione al contributo richiesto, a copertura totale o parziale della morosità;

ATTESO che:

la morosità cumulata ammonta, al momento della presentazione dell'istanza di contributo, a n. 12 canoni di
locazione, ammonanti a complessivi € 6.000,00 (€ 500,00 mensili);
il contributo massimo erogabile al richiedente in argomento, nel caso specifico di prosecuzione del contratto

di locazione in essere, corrisponde a 12 canoni di locazione entro I'importo dei fondi disponibili, pari ad €

3.283,28;

CONSIDERATO che il presente prowedimento non necessita del parere di regolarità contabile, non

comportando impegno di spesa a carico del bilancio del Comune;

PRESO atto che il sottoscritto è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione,

ai sensi della legge n.241190;

VISTO l'art. l47lbis, cornma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267, ntrodotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge l0ll0l20l2,n. 174, convertito con

modificazione nella legge7ll2l20l2,n.2l3, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, atfraverso apposito parere;

DELIBERA

CONSIDERATO che

fesidente*, * t(,ß {< * :ß * .

1)

2)

3)

4)

5)

di ammettere la domanda del sig. **r(*:k{<***, residente a '<i<'<**'*'ß{', alla concessione di un contributo di €
3.283,28, quale misura straordinaria e sperimentale a sostegno della locazione per la prevenzione

dell'esecutività degli sfratti per morosità;
di comunicare al locatore e al locatario , a mezzo lettera raccomandata, f importo del contributo concesso e le

modalità di erogazione dello stesso che awerranno per il tramite dell'ente gestore (S.P.E.S.);

di comunicare all'Ente gestore di pagare il suddetto conhibuto direttamente al proprietario dell'immobile:
Sig. ***x:t¡*x*****, residente ad**{¡{<**x**r(**t cOdiCe fiScale **x*******{<*rt*, COdiCe JBAN {'<t'*t';ßt'*t<*,<t'*'

di omettere nella pubblicazione all'albo pretorio on line della presente determtnazione i dati personali relativi
ai soggetti interessati;
di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole

di regolarità e corretlezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in
narrativa.
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Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artf. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e

dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRÀ I
COMUNI DI UZZANO E DI

"SERVIZI SEGRETERIA E
Di Dente)

Copia della presente viene trasmessa:

x alla Sepreteríu Det essere ínseritø nell'Archívìo delle "DETERMINAZIONI' atti orisìnslí
x all'U.O. comDetente ner la nubblícazíone all'albo nretorio on líne
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