COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 150 del 25/02/2022
Settore: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo - Proponente: Politiche
Sociali
Oggetto:
Soluzione abitativa temporanea per nucleo familiare in emergenza abitativa. Alloggio sito in
Cecina Via Dei Montanini n. 25 int. 41 Scala B. Approvazione contratto di concessione
transitoria ad uso abitativo.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Accertamento
Accertamento

ALLEGATI

Esercizio
2022
2023

Capitolo / Armoniz.
1515 / 3.01.00
1515 / 3.01.00

Movimento

Importo
1.722,00
246,00

C.I.G.

- dettaglio nucleo familiare
(impronta: 29760B22CE84BBA7C6C1E1BAACA0E511A0808D09DEAADD1148D6CF80859B337E)

- bozza concessione R.G.
(impronta: F31AC687A213790B14B3004F8BFAB91BA493F2A150A59B9937B19189A9245534)

LA DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 23/12/2021, con la quale è stato approvato
il DUP 2022/2024;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 23/12/2021, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2022, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;
Premesso che:
- la Costituzione riconosce il diritto all’abitazione quale diritto sociale inviolabile dell’individuo;
- il problema abitativo sta rappresentando una vera e propria emergenza in costante e preoccupante
crescita, anche a causa del momento economico particolarmente critico;
- le famiglie in situazione di emergenza abitativa sono, spesso, a forte rischio di marginalità sociale;
- il sistema di protezione e inclusione sociale riveste un ruolo fondamentale nelle politiche sociali

intraprese dall’Amministrazione Comunale, ai tradizionali bisogni di assistenza sociale si
aggiungono altre necessità e, soprattutto, i bisogni si estendono a fasce sempre più ampie di cittadini;
- per fronteggiare l'emergenza abitativa, sempre più gravosa, l'Amministrazione Comunale è
impegnata da tempo nella ricerca di soluzioni alternative all'Edilizia Residenziale Pubblica anche
attraverso forme di collaborazione con soggetti privati;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 39 del 05\03\2019;
Visto il Disciplinare per l’accesso all’emergenza abitativa approvato con Deliberazione G.M. 155 del
10/08/2016 che nello specifico individua all’art. 8 l’accesso alle soluzioni di emergenza abitativa non ERP;
Preso atto che il disciplinare sopra richiamato recita nello specifico:
 Art 2 comma 1 lettera e) “soluzioni abitative a disposizione dell’Amministrazione Comunale reperite
a qualsiasi titolo sia sul territorio comunale che extra-comunale”
 Art 8 comma 1 “al fine di individuare i beneficiari delle soluzioni di emergenza abitativa di cui al
presente articolo, la Commissione Emergenza Abitativa terrà conto delle caratteristiche soggettive ed
oggettive del nucleo familiare del richiedente, valuterà l’appropriatezza della soluzione individuata
rispetto al progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per ciascun caso concreto”
 Art 8 comma 2 “per le finalità del presente articolo la graduatoria di emergenza abitativa costituisce
e un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l’individuazione di possibili
beneficiari sulla base dei progetti personalizzati individuati dai competenti uffici e di criteri oggettivi
di trasparenza”:
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 70 del 03/02/2022 con la quale veniva assunto in locazione
un immobile sito in Via Dei Montanini n. 25 int. 41 scala B di proprietà Società Magona Immobiliare con
sede legale in Cecina Via Dei Grottini 7 P.I: 01784350496 per il quale il contratto è in via di stipulazione,
per ospitare nuclei in emergenza abitativa;
Preso atto delle condizioni del nucleo familiare di R.G. che rendono necessario un intervento di emergenza
abitativa con la concessione in uso di un alloggio temporaneo, nonché del mancato reperimento di una
diversa soluzione alloggiativa da parte del nucleo stesso;
Verificata l’opportunità di assegnare l’alloggio sito in Cecina, Via Dei Montanini 25 int. 41 Scala B da
destinare per esigenze di emergenza abitativa al nucleo familiare di R.G.;
Visto il verbale della Responsabile U.Op. Politiche Sociali del 03/02/2022 che individua la soluzione
abitativa a favore del nucleo familiare indicato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Verificato, altresì, che in data 09/02/2022 Ns. Prot. 5698 il nucleo familiare R.G., accettava l’immobile con
comunicazione conservata agli atti;
Vista la Deliberazione G.C. n. 210 del 28/09/2011 con la quale venivano individuate le quote di
compartecipazione alle spese a carico dei nuclei familiari interessati dagli interventi di emergenza abitativa
prevedendone annualmente l’aggiornamento ISTAT;
Preso atto che il nucleo familiare di R.G. si trova in una situazione socio-abitativa di emergenza che rende
necessario un intervento finalizzato al reperimento di un alloggio temporaneo;
Ritenuto pertanto opportuno:
- formalizzare la collocazione del nucleo familiare di R.G. nell’alloggio sito in Via Dei Montanini 25
int. 41 Scala B destinato a nuclei in emergenza abitativa per anni uno, al fine di garantire un
adeguato sostegno al nucleo familiare indicato;
- stabilire in € 164,00 mensili la quota di compartecipazione per gli interventi di emergenza abitativa a
carico del nucleo familiare di R.G.;
Dato atto che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie degli
interventi economici in interesse, nel rispetto del comma 4 dell’art. 26 del D. Lgs 33\2013, i quali sono
conservati agli atti d’ufficio e comunque accessibili ai sensi della L. 241\1990;

Visto l’allegato schema contrattuale, Allegato B, a disciplina delle concrete modalità di concessione
transitoria ad uso abitativo dell’immobile sito in Via Dei Montanini 25 int. 41 Scala B al nucleo familiare di
R.G;
Visti:
- la Deliberazione G.C. 161 del 12/10/2021 che approva la nuova macrostruttura dell’Ente;

- il Provvedimento del Sindaco n. 68 del 28/10/2021 con il quale vengono attribuiti gli incarichi di
direzione dei Settori dell’Ente;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma 4, che
dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 18/08/2000
n. 267;
2) di formalizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’assegnazione per anni uno al nucleo familiare
di R.G. dell’alloggio di proprietà privata posto in Cecina Via Dei Montanini 25 int. 41 Scala B, come
dettagliato nell’allegato A al presente atto;
3) di approvare l’allegato B schema contrattuale contenente le clausole e le modalità di concessione in uso
temporaneo dell’alloggio suddetto, la cui formale accettazione, con gli adempimenti connessi e
conseguenti, costituisce condizione necessaria ai fini della materiale disponibilità dell’alloggio
assegnato;
4) di accertare l’importo di € 1722,00 per l’anno 2022 sul Cap. 1515 “Canoni provenienti da subaffitti
immobili di terzi” sul bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
5) di accertare l’importo di € 246,00 per l’anno 2023 su analogo capitolo del bilancio pluriennale anno
2022\2024;

Il dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

