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SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI
UNITA’ OPERATIVA SERVIZI ABITATIVI

P.G.n. 32050 Addì, 18.4.2014

OGGETTO: DISAGIO ABITATIVO - Concessione contributo straordinario al nucleo familiare della 
Sig.ra  M.A.,  residente a Vicenza,  Viale  Sant’Agostino  n.  12,  per  la  copertura della 
morosità nel pagamento del canone di locazione.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del 29/02/2000, volta a favorire iniziative atte a promuovere 
la locazione di  alloggi  in base ai  contratti  agevolati  (ex lege n.  431/1998)  e per l’attivazione di 
iniziative  a  sostegno  dei  nuclei  familiari  venutisi  a  trovare  in  condizioni  di  disagio  abitativo, 
attraverso la predisposizione di idonei progetti;
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 relazione dell’assistente sociale Territoriale del 7.11.2013, 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 sanatoria del debito maturato, al  
fine di evitare l’avvio di una azione legale di sfratto;
VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’Amministrazione e l’Agenzia che gestisce l’immobile  in 
nome e per conto della proprietà, conservata agli atti;
RITENUTO di procedere con la copertura del debito maturato al 31.3.2014 a fronte dell’impegno 
delle parti di risolvere anticipatamente l’attuale contratto “libero” e di procedere con la sottoscrizione 
di un nuovo contratto “a canone agevolato” a partire dal mese di aprile 2014;
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;

CONCEDE

un contributo economico pari ad € 3.210,00 a beneficio del nucleo familiare della Sig.ra M.A., per la 
copertura  della  morosità  esistente  nel  pagamento  del  canone  di  locazione  al  fine  di  prevenire 
l’azione legale di  sfratto  per morosità dall’alloggio di Viale Sant’Agostino n. 12, per le motivazioni 
sopra riportate, con quietanza all’Agenzia che gestisce l’immobile.

IL DIRETTORE

_____________________
(dott.ssa C. Giammarchi)

Il Resp. U.O. Serv. Abitativi
           (dott. R. Rizzi)

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00516890241


	
	Comune di Vicenza
	----------------------------

