UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Provincia di Modena

Fiorano Modenese
Formigine
Frassinoro
Maranello
Montefiorino
Palagano
Prignano sul Secchia
Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 80 del 26/02/2019

Settore Politiche Sociali
Servizio Politiche Abitative
OGGETTO:

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA PRESSO
L'ALLOGGIO SOCIALE SITO A FORMIGINE IN VIA GIARDINI 387,
PIANO 3 INT. 7
La Dirigente

Visti:
- 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 del Consiglio dell’Unione n. 2 del 24/01/2018 ad oggetto :”Approvazione
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020”;
- 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 delibera di Giunta dell'Unione n. 4 del 09.01.2019 di approvazione dello schema del
bilancio di Previsione 2019-2021;
Considerato che il comma 5 dell’art 163 del Tuel prevede che: “Nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio
di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
Richiamati:
- l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (in seguito denominata
anche, per brevità, “Unione”) rep. N. 56 del 16/04/2014 tra i Comuni di Fiorano Modenese,
Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e
Sassuolo;
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- 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. 85/2016, avente oggetto “Settore Politiche Sociali –
provvedimento di organizzazione” si stabiliva che il Servizio Politiche Abitative dell’Unione,
formalmente costituito con decorrenza dal 04/04/2016, avviava la gestione associata della
funzione finalizzata alla “ricerca dell’abitazione e all’assegnazione di alloggi pubblici”;
- con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 87/2016, tra l’altro, si prendeva atto delle
scelte effettuate da parte dei Comuni di Formigine, Fiorano Modenese e Maranello
sull’affidamento della gestione degli alloggi non ERP, di proprietà comunale o reperiti da
privati, gestiti con finalità sociali, al Servizio Politiche abitative dell’Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico, rinviando ad apposite convenzioni tra Enti per quanto attiene il
trasferimento della disponibilità degli alloggi di proprietà comunale, e si dava avvio dal
01/01/2017 alla funzione denominata ”Agenzia per la locazione”;
- con determinazione n. 453 del 21/12/2016, la Dirigente del Settore Politiche Sociali
dell’Unione disponeva il subentro dell’Unione, in luogo del Comune di Formigine originario
sottoscrittore, nei contratti e nelle concessioni precedentemente stipulati e gestiti dallo stesso,
relativamente alla funzione denominata ”Agenzia per la locazione”, fra cui anche l’ alloggio
di via Giardini 387/a, prorogato tacitamente con determinazione n.156 del 10/05/2017 fino al
31/05/2019;
Considerato inoltre che l'emergenza abitativa nel territorio ha dimensioni rilevanti,
soprattutto per quei nuclei familiari che, a causa di gravi condizioni di disagio economico e
sociale, non riescono a reperire alloggi in locazione direttamente sul mercato privato;
Dato atto che, al fine di rispondere a situazioni di disagio abitativo temporaneo e ai sensi del
Protocollo e dei Criteri di accesso soprarichiamati, l’Unione subentrava per l’alloggio di via
Giardini Nord 387/a, piano 3 int. 7, al contratto di locazione tra il Comune di Formigine e la
proprietaria Levoni Maria Chiara, con atto di voltura rep. 153 del 7/03/2017 e che tale
contratto è stato prorogato automaticamente fino al 31/05/2019 con Determinazione
Dirigenziale n. 156 del 10/05/2017;
Dato atto che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 05/07/2018 è stata
approvata la “Disciplina degli interventi a sostegno dell’emergenza abitativa per situazioni di
grave disagio sociale” dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico che determina i criteri
per l’accesso agli alloggi sociali di emergenza e la modalità di corresponsione dei canoni di
locazione;
Considerato il grave stato di disagio socio-abitativo espresso dal nucleo familiare, i cui dati
personali e sensibili sono agli atti del Servizio competente, che si trova in uno stato di seria
difficoltà economica e sociale e, considerata la necessità di garantire una soluzione abitativa
di emergenza, in relazione alle reali capacità economiche espresse dallo stesso, nel rispetto dei
criteri di cui alla sopra citata deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 05/07/2018;
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Visto il contratto socio-educativo redatto dall’Assistente sociale di competenza per il nucleo
identificato nell’allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale non pubblicabile
e la richiesta di concessione amministrativa temporanea che prevede, fra l’altro, la
concessione amministrativa temporanea nell’alloggio di via Giardini 387/a, piano 3 int. 7, per
il periodo 01/03/2019-31/05/2019, con canone di locazione mensile di Euro 350,00, spese
condominiali forfetarie di Euro 50,00 e con utenze a completo carico dell’assegnatario;
Ritenuto pertanto opportuno procedere, tramite concessione amministrativa, all’
assegnazione temporanea dell’ alloggio al nucleo e alle condizioni di cui allo schema di
concessione amministrativa allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 430/2018 di affidamento, a seguito di gara
aperta del Servizio di gestione alloggi sociali del territorio dell’Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico e relativo housing sociale alla ditta “Cooperativa Papa Giovanni XXIII”, il
cui contratto è stato successivamente stipulato in data 17/01/2019, rep. n. 311, con la quale si
affida alla stessa cooperativa la gestione degli alloggi sociali acquisiti e/o gestiti direttamente
dall’Unione, per offrire soluzioni abitative a situazioni di emergenza, tra i quali anche l’
alloggio di cui al presente provvedimento;
Visto il provvedimento di nomina del Dirigente Amministrativo del Settore Politiche 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 e 7 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;
Di dare atto che il presente provvedimento, comportante accertamento di entrata, viene
trasmesso al Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario che esprime parere favorevole 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.;
- il Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali 2016/679;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) Di assegnare, in via temporanea, l’alloggio sociale siti a Formigine in via Giardini Nord
387/a, censito al NCEU del Comune di Formigine al Foglio 15, mapp. 105, sub. 22, al
nucleo identificato nell’allegato parte integrante e sostanziale non pubblicabile che qui
contestualmente si approva, per il periodo 01/03/2019-31/05/2019, con canone di locazione
mensile di Euro 350,00, spese condominiali forfetarie di Euro 50,00 e con utenze a
completo carico del destinatario;
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2) Di introitare, sul bilancio di previsione 2019, le somme di:
- Euro 1.050,00, per i canoni di locazione, al cap. 310.30.201;
- Euro 150,00, per le spese condominiali, al cap. 310.30.203;
3) Di dare atto, ai sensi del criterio della competenza potenziata introdotto con il D. Lgs.
118/2011, che le suddette somme diventeranno credito entro l’anno 2019;
4) Di demandare al Servizio Amministrativo Unico le procedure necessarie per la successiva
stipula delle concessioni amministrative, dando atto che le spese di registro e di bollo restano
a carico dell'Ente;
5) Di dare atto che gli atti di liquidazione dei pagamenti telematici delle suddette spese di
registrazione dei contratti sono di competenza del Servizio Amministrativo Unico;
6) Di dare inoltre atto che i pagamenti derivanti dall'impegno di spesa sono compatibili con
gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009.
- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata
E/U

Tipo E/U

Importo (€)

Voce di bilancio

Anno

Cod. Forn/Cli

E

A

150,00 30100.03.031030203 2019

29406

E

A

1.050,00 30100.03.031030201 2019

29406

Desc. Forn/Cli

C.I.G.

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