
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1174 

DETERMINA 
N. 978 DEL 23/05/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Turra Giovanna Maria

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Zavagnin Fausto

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI ABITATIVI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
DISAGIO  ABITATIVO  -  NUCLEO  D.D.  VIA  QUADRI  N.  129  -  SOSPENSIONE  TEMPORANEA  DEL 
PROCEDIMENTO  DI  REVOCA  DELL'INTERVENTO  DI  SOSTEGNO  AL  DISAGIO  ABITATIVO  PER 
RICHIESTA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO.C
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Zavagnin Fausto;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  DISAGIO ABITATIVO - NUCLEO D.D. VIA QUADRI N. 129 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Considerato che:

- con  determina  N.  1211  del  10.6.2016  -  PGn.  77151/2016  è  stata  disposta  la  revoca 
dell’intervento di sostegno al disagio abitativo a favore del nucleo familiare del sig. D.D., riferito 
all’alloggio di proprietà comunale sito in Via Quadri  n.  129, incaricando l’Ente Gestore della 
procedura giudiziale di rilascio;

- con  nota  del  22.2.2017,  l’assistente  sociale,  informata  della  situazione  dai  volontari  della 
Caritas, chiede di valutare la possibilità di intervenire per sanare la situazione e con relazione 
sociale dell’11.4.2017,  propone un progetto di rientro del debito con contestuale richiesta di 
sospensione del procedimento di sgombero;

Preso atto che:

- a seguito dell’incontro svolto in data 15.5.2017, il sig. D.D. si è impegnato, con il supporto dei 
volontari Caritas, a presentare idonea richiesta di rateizzazione del debito come segue:

a) debito riferito al mancato pagamento dei canoni di locazione: € 3.112,65 al 30.3.2017 - 
pagamento di circa il  50% (pari  ad € 1.600,00)  subito,  la parte rimanente in 12 rate a 
partire da giugno 2017,

b) debito riferito alle spese legali: € 2.707,03 - pagamento in 6 rate a partire da giugno 2017,

c) prima della presentazione della richiesta di rateizzazione, pagamento dei bollettini di aprile 
e maggio 2017;

- infine,  si  è  dichiarato  disponibile  al  pagamento  dell'indennità  di  occupazione  +  spese 
condominiali correnti (€ 20,00 + € 25,00 = € 45,00 + sp. amm.ve) a partire da giugno 2017, per 
tutta la durata della sospensione della procedura di rilascio che verrà accordata;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 5                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1174 

DETERMINA N. 978 DEL 23/05/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Turra Giovanna Maria; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Zavagnin Fausto;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  DISAGIO ABITATIVO - NUCLEO D.D. VIA QUADRI N. 129 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL 
PROCEDIMENTO DI REVOCA DELL'INTERVENTO DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO PER RICHIESTA 
RATEIZZAZIONE DEL DEBITO.

- che - per tutta la durata del progetto di sostegno - il Servizio Sociale provvederà a monitorare il  
rispetto di quanto concordato,  segnalando l'eventuale insorgere di difficoltà e mantenendo il 
costante contatto con i diversi soggetti coinvolti;

- che  in  data  18.5.2017,  l’Ente  Gestore  ha  comunicato  la  sottoscrizione  di  due  accordi  di 
pagamento  riferiti  ai  debiti  accumulati  da  parte  del  sig.  D.D.  (morosità  nel  pagamento  del 
canone di  locazione e rimborso delle spese legali)  come da accordi verbali  assunti  in data 
15.5.2017;

Tutto ciò premesso;

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  7/14216 del 31 gennaio  2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016 che  approva  il  documento 

programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2016-2018  che 

adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del Sindaco del 27.3.2017 - P.G.n. 42465, di attribuzione dell’incarico di 

Direttore del Settore “Patrimonio ed Espropri, Servizi Abitativi”;

                                                        DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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2) di  sospendere  l’esecuzione  dello  sfratto  per  morosità  di  cui  alla  determina  N.  1211  del 
10.6.2016 - PGn. 77151/2016 con la quale è stata disposta la revoca dell’intervento di sostegno 
al disagio abitativo a favore del nucleo familiare del sig. D.D., riferito all’alloggio di proprietà 
comunale sito in Via Quadri  n.  129 e incaricato l’Ente Gestore della procedura giudiziale di 
rilascio,  con la  finalità  di  concedere  la  possibilità  al  nucleo  familiare  di  aderire  al  progetto 
personalizzato  definito  dal  competente  Servizio Sociale  Territoriale,  in  collaborazione  con il 
volontariato sociale, volto ad evitare la perdita dell’alloggio assegnato al nucleo stesso;

3) la  sospensione ha durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabili a seguito di positiva verifica 
del rispetto degli impegni assunti;

4) di definire l’indennità da versare a partire da giugno 2017 da parte del nucleo familiare a titolo 
di compartecipazione alle spese di gestione come segue:

a) indennità di occupazione: € 20,00 mensili,

b) spese condominiali: € 25,00 mensili,

per  un  totale  mensile  di  € 45,00,  a  cui  verranno sommate le  spese amm.ve,  da versare 
all’Ente  Gestore  AIM  SpA  -  Valore  Città  AMCPS  Srl,  Azienda  che  gestisce  il  patrimonio 
comunale;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori spese o minori entrate,  né 
altri riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio a carico del 
Bilancio del Comune di Vicenza;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune,  ai sensi dell’art.  49 del Tuel D.Lgs 267/2000,  come modificato dall’art.  3 del D.L. 
10/10/2012 n. 174;

7) di dare 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”.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
19/05/2017  da  Mssimo  Salviati  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fausto Zavagnin / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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