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SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI
UNITA’ OPERATIVA SERVIZI ABITATIVI

P.G.n. 8084 Addì, 3 febbraio 2014

OGGETTO: DISAGIO ABITATIVO - Concessione contributo al nucleo familiare della Sig.ra I.M.E., 
residente a Vicenza, per la sospensione della procedura esecutiva di sfratto.

IL DIRETTORE

VISTA la relazione dell’assistente sociale del Centro Tutela Minori del 14.11.2013, con la quale è 
stata segnalata la situazione del nucleo familiare in oggetto e chiesto un intervento di sostegno 
abitativo a favore del nucleo stesso da parte dell’Agenzia Comunale per la Locazione, conservata 
agli atti;
VISTA la documentazione agli atti e ritenuto di intervenire a favore del nucleo familiare in parola,  
verificato che ricorrono condizioni di disagio sociale e pertanto è giustificato l’intervento del Settore 
Servizi  Abitativi,  designato  all’attivazione  di  iniziative  a  sostegno  dei  nuclei  familiari  venutisi  a 
trovare in condizioni di disagio abitativo, attraverso la predisposizione di idonei progetti;
CONSIDERATO che, a seguito di valutazione della situazione socio-economica complessiva del 
nucleo,  è stato deciso  di  contattare  il  proprietario  per  proporre la  parziale  sanatoria  del  debito 
maturato, a fronte della sospensione dell’azione legale di sfratto;
VISTO  l’accordo  pervenuto  via  mail  in  data  22.1.2014,  inviato  dall’avvocato  della  controparte, 
sottoscritto dalla proprietà, con il quale si accetta la proposta formulata dall’Unità Operativa Servizi 
Abittivi,  volta alla sospensione dell’esecuzione dello sfratto a fronte del versamento da parte del 
Settore Servizi Abitativi di un contributo economico pari ad € 2.000,00;
VISTO l’art. 15 del “Regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in situazioni di 
bisogno”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 9.4.2013;
VISTA la propria determinazione PGn. 28630 dell’11.4.2013, relativa all’approvazione della spesa di 
Euro 36.000,00, a copertura di interventi per il contrasto al disagio abitativo;

DISPONE

la concessione da parte del Comune di Vicenza di un contributo economico pari ad € 2.000,00 a 
beneficio del nucleo familiare della Sig.ra I.M.E., per la sospensione dell’esecuzione dello sfratto per 
morosità dall’alloggio, con quietanza alla proprietà, per le motivazioni sopra riportate.

IL DIRETTORE

Sett. Servizi Sociali e Abitativi

F.to dott.ssa C. Giammarchi

Il Resp. U.O. Serv. Abitativi
           F.to dott. R. Rizzi 
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