UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Provincia di Modena

Fiorano Modenese
Formigine
Frassinoro
Maranello
Montefiorino
Palagano
Prignano sul Secchia
Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 83 del 26/02/2019

Settore Politiche Sociali
Servizio Politiche Abitative
OGGETTO:

RINNOVO CONCESSIONI AMMINISTRATIVE DI AGENZIA CASA
SASSUOLO
La Dirigente

Viste:
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 24/01/2018 ad oggetto: "Unione di
Comuni del Distretto Ceramico. Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e relativi
allegati";
- la deliberazione di G.U. n. 43 del 27/07/2018 con la quale è stato approvato lo schema di
Documento Unico di Programmazione dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per il
triennio 2019/2021;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato disposto il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- la deliberazione di G.U. n. 79 del 19/12/2018 ad oggetto “Approvazione nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP (2019-2021);
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 4 del 09/01/2019 di approvazione dello schema del
bilancio di Previsione 2019-2021;
Richiamati:
- l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico rep. n. 56 del 16/04/2014
tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino,
Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo;
- l’atto rep. n. 67 del 16/02/2015 avente oggetto “Convenzione per il conferimento all’Unione
dei Comuni del Distretto ceramico della funzione fondamentale di progettazione e gestione
del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, (art. 7
comma 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. G) del comma 27, del D.L. 78/2010)”;
Considerato che:
- con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 19/2016, avente oggetto “Disposizioni per
l’avvio della gestione associata della funzione delle politiche abitative”, si istituiva il Servizio
Politiche Abitative dell’Unione, avviando la gestione associata della funzione finalizzata alla
“ricerca dell’abitazione e all’assegnazione di alloggi pubblici”;
- con Determinazione dirigenziale n. 16/2017, avente ad oggetto “ Settore Politiche Socialiprovvedimento di organizzazione 2017” con la quale si stabiliva che il Servizio Politiche
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Abitative si occupa della funzione sociale finalizzata alla “ricerca dell’abitazione e
all’assegnazione di alloggi pubblici”, di cui all’art.1, comma 4, lettera b) della convenzione
rep. n.67/2015;
Richiamate inoltre:
- la Deliberazione della Giunta del Comune di Sassuolo n. 121 del 18/07/2017 ad oggetto:
Atto di indirizzo per la disciplina delle modalità di esercizio della gestione di funzioni in
materia di politiche abitative di competenza del comune di Sassuolo, di SGP SRL e, in
forma associata, della unione dei Comuni del Distretto ceramico”;
- la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 59 del
30/08/2017 ad oggetto: “Disciplina della Gestione di Funzioni in materia di Politiche
abitative di competenza dell’Unione, del Comune di Sassuolo e di Sassuolo Gestioni
Patrimoniali S.r.l.-Approvazione”;
Considerato che, tra l’altro, disciplinando le modalità per l’esercizio delle competenze
proprie da parte di Comune di Sassuolo, Unione dei Comuni del Distretto ceramico e Agenzia
Casa di S.G.P. (…) citano entrambe al punto 1 lettera A: “Il competente servizio dell’Unione
dei Comuni del Distretto ceramico, nell’ambito della funzione conferita ai sensi dell’art.1,
comma 4, lettera b) della convenzione rep. n. 67 del 16/02/2015, provvede all’esercizio delle
seguenti competenze: A1 Approvazione bando e graduatoria per la assegnazione di alloggi di
Agenzia Casa da parte dell’Unione del Distretto ceramico e valevole per il territorio del
Comune di Sassuolo”;
Richiamato il paragrafo “Concessione in uso dell’alloggio” dell’allegato alla delibera di
Giunta Comunale del Comune di Sassuolo n. 3/2016 che recita: “(…) Il beneficio della
concessione di appartamento da parte dell’Agenzia Casa all’assegnatario dura comunque
per 3 anni, (…) al termine dei quali-ai fini del rinnovo contrattuale- si procederà alla verifica
della permanenza dei requisiti: i requisiti necessari per la permanenza nell’alloggio sono
quelli vigenti, al momento della verifica, per l’accesso alla graduatoria dei contratti in
garanzia mediante “Agenzia Casa”, ovvero al punto 6 del paragrafo: “Requisiti di accesso
per la partecipazione al bando: “Non essere debitori, nei confronti dell’Amministrazione
Comunale, di somme consistenti di denaro, fatta salva la possibilità di estinguere il debito
prima dell’atto di assegnazione”;
Preso atto che il Comune di Sassuolo, in attuazione del progetto “concessione alloggi con la
modalità affitto in garanzia”, ha concesso l’alloggio di Via Mameli 41, piano terzo, int. 9 al
nucleo famigliare di Alami Mohamed e Natij Sakima formato dagli stessi e dai 3 figli, i cui
dati personali e sensibili sono conservati agli atti del servizio competente, con concessione
amministrativa Reg. 3978/2016;
Vista la domanda di rinnovo della concessione amministrativa presentata dalla signora Natij
Sakima (prot.n. 3459/2019);
Dato atto che Alami Mohamed e Natij Sakima sono in possesso del requisiti previsti per
l’accesso e il rinnovo, e dato inoltre atto, per quanto relativo al requisito dell’assenza di
posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Sassuolo, che i coniugi
Alami hanno sottoscritto un piano un piano di rientro ritenuto meritevole di accoglimento
(prot. Comune di Sassuolo n.33890/2018);

2 di 4

Ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo della concessione amministrativa per i
concessionari di cui sopra;
Visto il provvedimento di nomina del Dirigente Amministrativo del Settore Sociali
dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, Prot. n. 27117 del 01/12/2017;
Attestato che non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all’art. 6 bis della
L. 241/90 e all’art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 4.3, 6 e7 del Codice di Comportamento
dei dipendenti dell'Unione del Distretto Ceramico;
Considerato che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000,
con la firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Dato atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene
trasmesso al Dirigente responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima il solo parere di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del
18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/06/2003, n 196 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009;
- il Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali 2016/679;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di provvedere al rinnovo della concessione amministrativa, per le ragioni espresse in
premessa e qui integralmente trasfuse, al nucleo famigliare di Alami Mohamed e Natij
Sakima come sopra identificati nell’alloggio di Via Mameli 41, piano terzo, int. 9;
2. di dare atto che i dati personali e sensibili del nucleo famigliare di cui al punto 1 sono
conservati agli atti del servizio competente;
3. di trasmettere copia del presente atto a:
- SGP, ai fini della prosecuzione della gestione dell’alloggio;
- al Comune di Sassuolo ai fini della definizione del canone ai sensi della citata
delibera di Giunta Comunale 3/2016 e della stipula della concessione
amministrativa per la conduzione dell’alloggio;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né
accertamento d’entrata.

- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata
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E/U

Tipo E/U

Importo (€)

Voce di bilancio

Anno

Cod. Forn/Cli

Desc. Forn/Cli

C.I.G.

La Dirigente
Settore Politiche Sociali
Maria Cristina Plessi / INFOCERT
SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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