
C o m un e  d i  V i c e n z a
----------------------------

SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI
UNITA’ OPERATIVA SERVIZI ABITATIVI

P.G.n. 100770/2014 Addì, 16.12.2014

OGGETTO: DISAGIO ABITATIVO - Concessione contributo al nucleo familiare della sig.ra T.A.M., 
già residente a Vicenza, Str.  di Settecà n. XXX,  per l’avvio di un nuovo contratto di 
locazione ad uso abitativo.

IL DIRETTORE

VISTA  la  segnalazione  dell’assistente  sociale  del  Centro  di  Servizio  Sociale  Territoriale  del 
13.6.2014  con  la  quale  è  stata  presentata  la  situazione  del  nucleo  familiare  in  oggetto  e  gli 
intervenuti aggiornamenti, con cui è stato richiesto un intervento di sostegno al disagio abitativo con 
richiesta di erogazione di un contributo una tantum a favore del nucleo stesso da parte dell’Agenzia 
Comunale per la Locazione, finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione;
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 dell’Agenzia 
Comunale per la Locazione, istituita  per le finalità previste dalla deliberazione consiliare n. 20 del 
29/02/2000, in particolare per 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;
VISTA  la  promessa  di  locazione  immobiliare  sottoscritta  con  l’ag.  di  mediazione  immobiliare 
“Beniero Claudio”, con sede in Vicenza - Viale Mazzini 257, presentata in data 15.12.2014, riferita 
all’unità immobiliare sita in Vicenza, Via Quadri n. XXX, dove viene definito un canone di locazione 
pari ad € 320,00 mensili, oltre ad € 20,00 per spese condominiali, ed il versamento di una cauzione 
pari a tre mensilità;
VISTO l’art. 12 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 di disagio abitativo;

CONCEDE

un contributo di  € 1.300,00 a beneficio del nucleo familiare della sig.ra  T.A.M.,  a copertura del 
deposito cauzionale più il primo mese di canone per l’avvio di un nuovo contratto di locazione ad 
uso abitativo riferito all’unità immobiliare sita a Vicenza (VI), Via Quadri n. XXX, per le motivazioni 
sopra riportate, parte in contanti e parte mediante bonifico bancario con quietanza alla stessa.
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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