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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1040 Del 04/11/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Contributi per la rinegoziazione delle locazioni esistenti e la stipula di 
nuovi contratti a canone concordato in esecuzione della Deliberazione di Giunta 
Regionale N.602/2020 Fondo regionale per l'accesso all'abitazione di cui agli artt. 
38 e 39 della L.R.24/2001, ANNO 2020. Impegno di spesa per l'erogazione di 
contributi a favore dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario di 
Vignola e approvazione della graduatoria.    
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATE: 

 la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 602 del 3 giugno 
2020 "Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli 
artt. 38 e 29 della L.R.24/2001 e ss.mm.ii.- Criteri di gestione dell'anno 2020 
e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento 
per l'anno 2020"; 

 la Deliberazione del Comitato di Distretto socio sanitario di Vignola n. 12 
del 25/06/2020 che approva le linee di intervento per la concessione di 
contributi del “Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione 
di cui agli artt. 38 e 39 della L.R.24/2001” – anno 2020 previsti dalla 
deliberazione di Giunta Regionale n.602/2020; 

 la Determina dirigenziale n. 593 del 06/07/2020 avente ad oggetto 
“Avviso per l’erogazione di contributi per la rinegoziazione delle locazioni 
esistenti e la stipula di nuovi contratti a canone concordato in 
esecuzione della Deliberazione di giunta Regionale N.602/2020 Fondo 
regionale per l’accesso all’abitazione on locazione di cui agli artt. 38 e 39  
della L.R.24/2001, anno 2020”; 

 la determina dirigenziale n. 626 del 15/07/2020 avente ad oggetto 
modifica della Deliberazione dirigenziale suindicata;  

RICORDATO che: 

 la quota destinata a tale intervento era pari a Euro 77028,88, così 
suddivisa per singolo Comune: 

 

COMUNE Risorse finanziarie 

attribuite  
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Castelnuovo R. 11548,79 

Castelvetro 8355,80 

Guiglia 3468,99 

Marano s.P. 4227,08 

Montese 2337,20 

Savignano s.P. 7832,16 

Spilamberto 10366,33 

Vignola 24677,82 

Zocca 4214,71 

Totale  

Unione  

 

€ 77028,88 

 
 che le risorse devono essere utilizzate da ogni Comune in base alla 

quota di propria competenza; 

 che la suddetta Deliberazione di Comitato di Distretto prevedeva che 
le risorse restanti, non spese per la rinegoziazione dei canoni di 
locazione, fossero destinate all’erogazione di contributi diretti 
secondo la linea d’intervento 1), il cui Bando è attualmente aperto 
fino al 20 Novembre 2020; 

VISTO CHE: 

 sono pervenute 8 domande, di cui 5 per il Comune di Vignola, 1 per il 
Comune di Guiglia, 1 per il Comune di Spilamberto e 1 per il Comune di 
Savignano sul Panaro; 

 delle 8 domande raccolte, 1 di Vignola risulta inammissibile poiché 
mancante di uno dei requisiti di accesso previsti dalla normativa; 

 nei restanti Comuni del Distretto non sono state presentate domande; 

VISTO che le risorse destinate a questo intervento, pari a € 77028,88, sono allocate 
nel cap. 10441/92 del bilancio 2020; 

VISTO l’esito dell’istruttoria e dei successivi controlli effettuati sulle domande 
effettuate: 

RITENUTO opportuno 

 approvare la graduatoria delle domande di contributo per la 
rinegoziazione delle locazioni esistenti e la stipula di nuovi contratti a 
canone concordato in esecuzione della Deliberazione di Giunta 
Regionale N.602/2020, del Distretto socio sanitario di Vignola, che, 
allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 procedere all'impegno della cifra necessaria a far fronte all'erogazione 
dei contributi a favore dei cittadini beneficiari, per la somma di € 11.495, 
con imputazione contabile sul capitolo di spesa n.10441/92 del bilancio 
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2020 così suddivisi per singolo Comune: 

 

COMUNE Risorse impegnate 

per rinegoziazioni 

Guiglia 3000,00 

Savignano s.P. 420,00 

Spilamberto 1200,00 

Vignola 6875,00 

 

PRECISATO che la somma di 65533,88 euro, ripartita per singolo Comune come da tabella 
seguente, non utilizzata per questa linea di intervento va ad aggiungersi alle risorse già 

giacenti sul capitolo per i contributi diretti – intervento 1) della DGR 602/2020, che 
verranno impegnate con successivo atto.  

COMUNE Risorse finanziarie 

attribuite  

Castelnuovo R. 11548,79 

Castelvetro 8355,80 

Guiglia 468,99 

Marano s.P. 4227,08 

Montese 2337,20 

Savignano s.P. 7412,16 

Spilamberto 9166,33 

Vignola 17802,82 

Zocca 4214,71 

Totale  

Unione  

 

€ 65533,88 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:  
 Consiglio n. 18 del 12/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022; 

 Consiglio n. 19 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2020/2022 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto; 

 Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 
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Visti: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano 

integralmente, la graduatoria delle domande di contributo per la rinegoziazione 
delle locazioni esistenti e la stipula di nuovi contratti a canone concordato in 
esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale N.602/2020, del Distretto socio 
sanitario di Vignola, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

 
 Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 11,495.00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  10441  92  

20

20 

 TRASFERIMENTI 

PER POLITICHE 

INERENTI LA CASA 

 

12.0

6 

 

1.04.02.02.

999 

 S  

11,495.0

0 

 94477 - BENEFICIARI 

DIVERSI - , ()  , 

cod.fisc. /p.i.  

 null 

 

 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020. 

 
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”. 

 
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 

all'art. 2 L. n. 266/2002 
 

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

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

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
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da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Dott.ssa Romina Bertoni 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Ilaria Businaro 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1040 04/11/2020 Welfare Locale 05/11/2020 

 
 

OGGETTO: Contributi per la rinegoziazione delle locazioni esistenti e la stipula di 

nuovi contratti a canone concordato in esecuzione della Deliberazione di Giunta 

Regionale N.602/2020 Fondo regionale per l'accesso all'abitazione di cui agli artt. 

38 e 39 della L.R.24/2001, ANNO 2020.  Impegno di spesa per l'erogazione di 

contributi a favore dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario di 

Vignola e approvazione della graduatoria.    
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/3422 

IMPEGNO/I N° 1756/2020 

 
 

 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 1040 del 04/11/2020 

 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


