
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.37 DEL 25/02/2014 

OGGETTO: PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PER FASCE DEBOLI DELLA 

POPOLAZIONE, AFFITTO SICURO, CONTRATTO TRA OMISSIS E OMISSIS 
CASTELNUOVO R. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE LEGALI A 

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.  

La Responsabile del Settore Servizi Sociali 

Richiamate le proprie precedenti determinazioni: 

− n.80 del 14/05/2009 che approvava l’intervento di sostegno alla locazione per le fasce 
deboli della popolazione, denominato Affitto Sicuro, relativamente al contratto 
locativo stipulato tra OMISSIS (in qualità di locatori) e OMISSIS (in qualità di 
conduttore) per l’alloggio sito a Castelnuovo R. (MO) in Via OMISSIS 

− n.320 del 27/12/2012 di approvazione delle tutele previste a favore dei locatori a fine 
locazione 

Preso atto che il rapporto di locazione tra i locatori e il conduttore è terminato in data 
26/11/2012 a seguito di intimazione dello sfratto per morosità; 

Ricordato che l’accordo relativo all’intervento di sostegno, nella tipologia C), prevede, tra le 
altre cose, la stipula di una polizza assicurativa a copertura di responsabilità civile, danni 
all’immobile e difesa legale in caso di sfratto; 

Considerata l’impossibilità di dar corso all’operatività della garanzia per tutela legale in 
quanto non erano trascorsi 240 giorni dalla stipula del contratto assicurativo, avvenuta il 
giorno 31/03/2011, al momento della ricezione degli atti di convalida di sfratto e di citazione, 
avvenuta in data 24/10/2011 (trasmessi contestualmente al brocker di allora G.P.A. S.p.A. 
per l’apertura del sinistro per tutela legale); 

Vista ed acquisita agli atti la comunicazione della Compagnia Assicurativa Europa Tutela 
Giudiziaria UnipolSai (Div. La Fondiaria) datata 20/02/2014 inerente all'impossibilità di 
concedere l'operatività della garanzia medesima; 

Ritenuto opportuno garantire comunque al proprietario il previsto contributo a copertura 
delle spese legali per lo sfratto, in considerazione del fatto che l’accordo con il proprietario 
nell’ambito del progetto Affitto Sicuro risale ad aprile 2009, quando era attiva una polizza che 
non prevedeva termini minimi di attivazione dell’assicurazione per garantire le relative 
coperture;  

Preso atto che le spese legali sostenute dai locatori ammontano a € 984,78, come da notula 
proforma in data 19/02/2013 conservata in copia agli atti; 

Ritenuto opportuno, pertanto, impegnare la quota necessaria al pagamento da effettuare per 
complessivi € 984,78 con imputazione contabile sul cap.10441/92 del bilancio 2014, che offre 
la necessaria disponibilità; 

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 n.89 del 25/07/2013 con la quale al Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e 
nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Vista la deliberazione consiliare n.10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al 31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

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 assicurare, per le motivazioni espresse in preambolo, ai sigg.ri OMISSIS, a 
conclusione del rapporto locatizio con il sig. OMISSIS, la copertura delle spese legali 
per lo sfratto, al fine di far fronte agli impegni assunti dall’Ente a tutela dei locatori 
nell’ambito del progetto di sostegno alla locazione, ovvero la tutela legale. 

2. Di impegnare, per le motivazioni espresse in preambolo, la somma di € 984,78 (euro 
novecentottantaquattro/78), da imputare al cap. 10441/92 “Politiche inerenti la casa 
– Interventi” del bilancio 2014 che offre la necessaria disponibilità. 

3. Di erogare la quota citata al sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a 
OMISSIS Via OMISSIS, C.F. OMISSIS. 

4. 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. 

5. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 e dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000. 

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

7. Di dare atto delle disposizioni dell’art.163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

8. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati 
in Bilancio 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 

___________________________ 

 

 

 


