COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 2838

DETERMINA
N. 2445 DEL 23/11/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pesenti Stefania
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela
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 SOCIALI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
PROVVEDIMENTO DI REVOCA MOBILITA' STRAORDINARIA-SIG. 34/21
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IL DIRIGENTE
Premesso che :
Il sig. 34/21, soggetto noto presso i Servizi Sociali , è assegnatario di un alloggio Ater in area
decadenza, con unico reddito derivante dalla pensione di invalidità civile; la situazione sanitaria del
sig. 34/21 comporta controlli medici specialistici frequenti ed onerosi;
l’alloggio dove attualmente risiede ha il canone mensile calcolato sulla base del modello Isee ma
spese condominiali molto alte che non riesce a sostenere;
l'ufficio Casa del Comune, per rendere più accettabile la situazione economica del sig. 34/21, ha
ritenuto di proporgli un trasferimento, ai sensi dell’ art. 21 comma 9 del Regolamento Regionale n.
4 del 10 agosto 2018, in un alloggio Erp in gestione Amcps Valore Città, con spese sostenibili
relativamente al Suo reddito;
in data 11/02/2021 si è svolto un primo incontro per verificare l’interesse del sig. 34/21 a tale
proposta; in data 9/03/2021 i nostri uffici hanno concretizzato tale intento con comunicazione pgn
38524;
il sig. 34/21 in data 9/03/2021 ha accettato il trasferimento nell’alloggio cod. 229.01.11-mq 26,40piano 2° con ascensore , con documento pgn. 38920 e con determina 497 del 12/03/2021 gli è
stato assegnato tale alloggio;
successivamente il sig. 34/21 ha comunicato sia all’ente gestore Amcps Valore Città che
all’assistente sociale che lo segue che non ha intenzione di trasferirsi nell’alloggio assegnato per
mobilità strordinaria.
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

“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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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);
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;
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA

1. di revocare l’assegnazione in locazione semplice , a titolo di trasferimento, ai sensi dell’ art.
21 comma 9 del Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018, l’alloggio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà comunale in gestione Valore Città Amcps, sito in Vicenza
cod. 229.01.11-piano 2° con ascensore -mq 26,40,

al nucleo familiare del sig. 34/21,

costituito da una persona;
2. di rendere immediatamente disponibile l’alloggio cod. 229.01.11 per gli utenti utilmente
collocati in graduatoria;
3. di comunicare il presente provvedimento all'interessato e all’Ente Gestore Amcps ;
4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di
Vicenza nonché alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt. 2627 del D. Lgs 33/2013;
5. 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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n.
267/2000 e dei principi contabili.
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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
23/11/2021
da
Massimo
Salviati
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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