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SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI
UNITA’ OPERATIVA SERVIZI ABITATIVI

P.G.n. 90810/2014 Addì, 17.11.2014

OGGETTO: DISAGIO ABITATIVO - Concessione contributo straordinario al  nucleo familiare del 
Sig. T.K.A., residente a Vicenza, Via Bellavitis n. X, 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 7.8.2014, 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;
PRESO ATTO del parere della Commissione tecnica prevista dall’art. 10 del citato Regolamento;
CONSIDERATO che, a seguito di valutazione della situazione socio-economica complessiva del 
nucleo, è stato contattato il procuratore speciale del proprietario per proporre la sanatoria del debito 
maturato, al fine di evitare la convalida dello sfratto da parte del Tribunale;
VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’Amministrazione, lo Sportello della Caritas Diocesana, che 
compartecipa nella copertura finanziaria del debito maturato e il procuratore speciale, che gestisce 
l’immobile in nome e per conto della proprietà, conservata agli atti;
RITENUTO  di  procedere  con  la  parziale  copertura  del  debito  maturato  al  30.9.2014 a  fronte 
dell’impegno delle parti di non procedere con l’azione legale;
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 € 2.300,00 a beneficio del nucleo familiare del Sig. T.K.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 Via Bellavitis n. X, per le motivazioni sopra 
riportate, con quietanza all’Agenzia che gestisce l’immobile.
Si dà atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel sito 
del Comune di Vicenza - Sez. “Amministrazione trasparente”.
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