
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.212 del 11/11/2013 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO CANONI INSOLUTI FATTI GIUDIZIALMENTE 
CONSTARE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA OMISSIS E OMISSIS 
CASTELNUOVO - IMPEGNO DI SPESA.  

La Responsabile del Settore Servizi Sociali 

Richiamata la delibera di Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone n.309 del 12/07/1997 
"Mediazione sociale - Contratti di affitto tra privati, approvazione criteri", che promuovendo 
l'attività di promozione sociale nell'ambito dei contratti di locazione tra proprietari privati e 
nuclei familiari appartenenti a categorie disagiate, prevede che in casi di particolare necessità 
vengano firmati dall'Amministrazione Comunale contratti di locazione in cui l'Amministrazione 
stessa si fa da garante per il conduttore, impegnandosi a pagare i canoni rimasti impagati 
fatti giudizialmente constare a seguito di apposita procedura di sfratto, salva rivalsa nei 
confronti del conduttore; 

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Rangone in data 21/11/1998 ha 
sottoscritto le summenzionate garanzie nel contratto di locazione tra OMISSIS e OMISSIS per 
la locazione dell'alloggio situato a OMISSIS in via OMISSIS n. OMISSIS; 

Preso atto che negli anni alla proprietà è subentrata dapprima OMISSIS, poi OMISSIS, 
mentre alla conduzione è subentrata la moglie di OMISSIS, sig.ra OMISSIS;  

Visto che nei confronti di OMISSIS è stato intimato dapprima lo sfratto per finita locazione, 
quindi lo sfratto per morosità, anche a seguito di mancata consegna delle chiavi dell'alloggio, 
per il mancato pagamento dei mesi da ottobre 2011 a giugno 2012, per complessivi € 
3.600,00, come da ricorso presentato al Tribunale di Modena in data 22/10/2012, accolto in 
data 24/10/2012; 

Ricordato che i Comuni afferenti all'Unione Terre di Castelli, a seguito di apposite 
convenzioni, a far data dal 2003 hanno trasferito all'Unione le funzioni in materia di politiche 
abitative per le fasce deboli della popolazione; 

Vista la richiesta di rimborso dei canoni non pagati, pervenuta da OMISSIS, assunta al Prot. 
dell'Ente al nr. OMISSIS del 30/04/2013, corredata dal Verbale di sfratto eseguito del 
14/06/2012 Cron.n. OMISSIS, dal Ricorso per decreto ingiuntivo del 22/10/2012 Rep.n. 
OMISSIS e dal Decreto ingiuntivo telematico N. OMISSIS del 24/10/2012;  

Visto il parere espresso in data 23/10/2013 dal legale dell'Azienda Casa Emilia Romagna di 
Modena (sentito in qualità di esperto in materia di locazione), favorevole alla legittimità del 
rimborso richiesto; 

Vista la lettera del Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone Prot.n.11762 del 
25/10/2013, che chiede di provvedere al rimborso dei canoni non pagati  fatti giudizialmente 
constare; 

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, che l'Unione debba farsi carico del rimborso di quanto 
richiesto per complessivi € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00); 

Precisato che, come su-richiamato ed in quanto previsto dalla citata delibera di Giunta del 
Comune di Castelnuovo, l'Unione Terre di Castelli si avvarrà del diritto di rivalsa nei confronti 
del conduttore, sig.ra OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS (CF: OMISSIS) residente a 
OMISSIS in via OMISSIS n. OMISSIS, per le somme rimborsate; 

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n.89 del 25/07/2013 ad oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili 



di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, 
approvato con delibera di Consiglio Unione n.10 del 18/07/2013; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, 
di propria competenza; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1. Di rimborsare, per le motivazioni esposte in preambolo, la quota corrispondente ai 
canoni non pagati corrispondenti ai mesi da ottobre 2011 a giugno 2012, fatti 
giudizialmente constare dal Tribunale di Modena relativamente al contratto di 
locazione tra OMISSIS e OMISSIS per l'alloggio situato a OMISSIS in via OMISSIS n. 
OMISSIS. 

2. Di impegnare la somma necessaria corrispondente a € 3.600,00 (euro 
tremilaseicento/00). 

3. Di liquidare detta somma alla sig.ra OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (CF: 
OMISSIS), residente a OMISSIS in via OMISSIS n. OMISSIS.  

4. Di imputare la spesa complessivamente prevista di € 3.600,00 (euro 
tremilaseicento/00) al cap. 10441/92 “Politiche inerenti la casa – Interventi” del 
bilancio 2013 che offre la necessaria disponibilità. 

5. Di avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del conduttore, OMISSIS nata a 
OMISSIS il OMISSIS (CF: OMISSIS) residente a OMISSIS in via OMISSIS n. OMISSIS,  
per le somme rimborsate, come previsto dalla delibera di Giunta del Comune di 
Castelnuovo n.309 del 12/07/1997. 

6. Di dare atto della previsione di entrata al cap. 1300 del Bilancio 2013 della somma di 
€ 3.600,00.  

7. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot.n.23522 del 24/08/2011. 

8. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità. 

10. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 
267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita 
dalla dipendente Ilaria Businaro. 

Firma _______________________ 

Il Responsabile  

del Servizio Amministrativo Unico 

Geom. Colombo Riccardo 

______________________________ 

La Responsabile   

del Settore Servizi Sociali 

Dr.ssa Rubbianesi Monica 

___________________________ 

 


