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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 1268 Del 15/12/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Progetto di sostegno all'abitazione Affitto Tutelato, approvazione 
accordo per contratto tra OMISSIS e OMISSIS Marano s.P.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 RICHIAMATA la delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.131 del 
23/12/2015 di approvazione del progetto di sostegno all’abitazione "Affitto Tutelato" e 
dell'Intesa territoriale per l'attuazione; 

 RICORDATO che il suddetto progetto si propone di stimolare e promuovere l'offerta 
abitativa di case in affitto, favorendo l'incontro tra domanda di locazione abitativa e 
offerta di alloggi, sia attraverso la creazione di un fondo di garanzia, sia per mezzo 
dell'applicazione di canoni calmierati e di garanzie per i proprietari, sia attraverso 
agevolazioni fiscali locali, sia mediante la costruzione di un'Intesa Territoriale per l'affitto tra 
Pubblica Amministrazione, Parti Sociali e Associazioni Inquilini, Datoriali e di Categoria, 
finalizzata a definire contenuti e modalità attuative in maniera condivisa fra tutti gli attori 
coinvolti;  

 VISTE le domande di accesso al progetto presentate dalle sigg.re OMISSIS in 

qualità di locatrici e da OMISSIS in qualità di conduttrice, domande custodite agli atti; 

 PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria sulle suindicate domande; 

 CONSIDERATO che le sigg.re OMISSIS hanno messo a disposizione del progetto 

summenzionato un alloggio di loro proprietà sito a Marano sul Panaro (MO) in Via OMISSIS 

n. OMISSIS e che il nucleo famigliare della sig.ra OMISSIS ha espresso la necessità di 

reperire un alloggio in locazione; 

 ACCERTATO che le parti  hanno concordato la stipula di un contratto di locazione 
ai sensi dell’art.2 comma 1 della Legge 431/98, per la durata di anni 3+2 dietro 
corresponsione di un canone ammontante a € 415,00 mensili; 

 RICORDATO che il progetto Affitto Tutelato prevede 

a favore dell'inquilino: 

 sostegno e facilitazione per la ricerca di una casa in affitto 
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 contratto senza cauzione se il pagamento del canone avverrà mediante 
trattenuta in busta paga 

 canone calmierato secondo quanto previsto nel progetto 

a garanzia del Proprietario: 

 copertura delle spese IMU per tutta la durata del contratto di locazione, tramite 
rimborso della spesa sostenuta 

 possibilità del versamento del canone direttamente da parte del datore di lavoro 

 copertura delle mensilità non riscosse per un massimo di 6 mensilità in caso di 
sfratto esecutivo 

 contributo per le spese legali in caso di sfratto fino a un massimo di € 1.800,00  

 contributo per le spese di ripristino di eventuali danni, per un massimo di € 3.000,00 

 visita annuale in ogni alloggio locato da parte di un tecnico per la verifica dello 
stato in cui viene tenuto. 

 VISTO il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato fra le sig.re OMISSIS (in 

qualità di locatrici) e la sig.ra OMISSIS (in qualità di conduttrice), contratto avente 
decorrenza dal 1/12/2016 al 30/11/2019, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 

Modena in data OMISSIS codice identificativo OMISSIS 

 RITENUTO, pertanto, necessario procedere per quanto di competenza dell’Unione 
e precisamente all'approvazione dell’accordo con le locatrici e la conduttrice; 

 VISTA la bozza di accordo tra l'Unione Terre di Castelli e le sigg.re OMISSIS (locatrici) 

e OMISSIS (conduttrice), accordo che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 CONSIDERATO che per le spese che si renderanno successivamente necessarie si 
provvederà ad assumere specifici impegni; 

 RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018 e 
successive variazioni; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato accordo con le 
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sigg.re OMISSIS (locatrici) e OMISSIS (conduttrice) per l'accesso al progetto di 

sostegno all'abitazione "Affitto Tutelato". 

Di rinviare a specifici atti gli impegni di spesa che si renderanno successivamente 
necessari. 

 Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Ilaria Businaro 

 

 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1268 15/12/2016 Welfare Locale 21/12/2016 

 

OGGETTO: Progetto di sostegno all'abitazione Affitto Tutelato, approvazione accordo per 

contratto tra OMISSIS e OMISSIS Marano s.P. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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