
 

COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

LA RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA
SOCIO CULTURALE

GABRIELLA CARROZZO
Oggetto: ALLOGGI IN REGIME DI “AGENZIA CASA - PROGETTO ABITARE” ADIBITI AD 

ABITAZIONE  TEMPORANEA  PER  EMERGENZA  ABITATIVA  -  IMPEGNO  PER 
INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE, NONCHE’ RETTIFICA DURATA CONTRATTO DI 
CUI ALLA DETERMINAZIONE 862 DEL 05/12/2014          

Premesso:
 che a causa della congiuntura economica il  problema abitativo ha assunto dimensioni  importanti 

anche  nel  territorio  del  Comune  di  Cascina  e  che  pertanto  si  rende  necessario  mantenere  la 
diversificazione delle iniziative volte alla soluzione del problema;

 che il Comune di Cascina, al fine di ridurre il fenomeno dell'emergenza abitativa, intende mantenere 
gli alloggi reperiti sul libero mercato ed assegnati a quelle famiglie che si trovano in difficoltà a 
reperire autonomamente un'abitazione a causa dei redditi insufficienti per accedere in autonomia alla 
locazione sul libero mercato;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 7.12.2011 con oggetto: “Emergenza abitativa: 
ricognizione degli alloggi comunali  destinati  all’emergenza e approvazione del regolamento sui criteri di 
accesso”;

Visti:
 il  Provvedimento  n.  124  del  20.07.2012 con il  quale  è  stata  istituita  l'agenzia  casa  denominata 

“Progetto abitare” con le mansioni e le attribuzioni di cui al richiamato regolamento approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2011;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2013 con la quale sono stati assunti in locazione, 
per dare risposta alle problematiche dell’emergenza abitativa, gli  alloggi di proprietà dei Signori 
Giannanti Alessandro, Ciucci Antonella e Degl’Innocenti Nadia;

 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  129  del  23.10.2014  avente  ad  oggetto  “Attivazione 
contratti di locazione per n. 3 appartamenti per agenzia casa”;

 la Determinazione n. 862 del 05.12.2014 con oggetto “Attivazione contratti di locazione per n. 3 
appartamenti per Agenzia Casa”;

 Visto i contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria n. TZZ14T006957000II, stipulato 
tra il Comune di Cascina e la signora Ciucci Antonella, e n. TZZ14T006956000HH, stipulato tra il 
Comune di Cascina e la signora Degl’Innocenti Nadia;

DETERMINAZIONE N. 474 DEL 30/05/2016



Dato atto:
 che nella Determinazione n. 862 del 05.12.2014 sopra citata si indicava la durata dei contratti di 

natura transitoria in 18 mesi a partire dal 01.12.2014 ma, per mero errore materiale, si indicava come 
scadenza il termine del 30 luglio 2016 anziché il 31 maggio 2016;

 che il termine di scadenza del contratto nei due contratti di locazione di natura transitoria sopra citati, 
n.  TZZ14T006957000II  e  n.  TZZ14T006956000HH,  veniva  erroneamente  individuato  nel 
30.07.2016 anziché il 31.05.2016;

Considerato:
 di  dover  dare  atto  che  la  data  di  scadenza  dei  contratti  n.  TZZ14T006957000II  e  n. 

TZZ14T006956000HH, sopra citati, è il 31.05.2016;
 che permangono le condizioni che hanno determinato l'assegnazione degli alloggi temporanei;
 che, nelle more della stipula di eventuale nuovo contratto di locazione a canone concordato, si rende 

necessario corrispondere sia alla signora Ciucci Antonella che alla signora Degl’Innocenti  Nadia 
l'indennità  di  occupazione  di  importo  di  €  425,00  mensili  per  i  mesi  giugno,  luglio,  agosto  e 
settembre 2016;

Dato altresì atto che con determinazione n. 877 del 03.12.2015 con oggetto “n. 3 appartamenti per Agenzia 
Casa – Impegno e liquidazione saldo” si provvedeva ad impegnare e liquidare il saldo per il periodo fino alla 
fine del contratto; 

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dal dipendente Marco Meozzi e ritenuto di conformarsi alle 
suddette conclusioni mediante l’adozione del presente provvedimento;

Richiamate:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/05/2016, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale per gli esercizi 2016-2017-2018;
 la Deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 19/05/2016, immediatamente eseguibile, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2016;

Dato  atto che  il  presente  provvedimento  diventerà  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile,  attestante  la  copertura  finanziaria,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  151  D.  lgs  n.  267  del 
18/08/2000;

Accertato ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  lettera  a)  numero  2  del  decreto  legge  n.  78  del  01/07/2009, 
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  102  del  03/08/2009,  che  il  programma  dei  pagamenti, 
conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa, con gli 
incassi delle eventuali specifiche fonti di finanziamento e con gli obiettivi evidenziati nel prospetto del patto 
di stabilità interno;

Considerata la propria competenza, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e  dei  Servizi,  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  132  del  29/07/1999  da  ultimo  modificata  con 
deliberazione n.42 del 05.03.2015, in virtù della nomina disposta con provvedimento del Sindaco n.18 del 
29/04/2015 e dell’incarico di Posizione Organizzativa Apicale conferito con determinazione del Segretario 
Generale n. 350 del 29/05/2015;

DETERMINA



Per le motivazioni tutte indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate e trascritte:
1. di dare atto che la scadenza dei due contratti stipulati tra il Comune di Cascina e, rispettivamente, la 

signora Ciucci Antonella e Degl’Innocenti Nadia è il 31 maggio 2016 e non il 30 luglio 2016 come 
indicato, per mero errore materiale, nella Determinazione n. 862 del 05.12.2014 e nei contratti n. 
TZZ14T006957000II e n. TZZ14T006956000HH;

2. di  corrispondere  l'indennità  di  occupazione  per  l’importo  di  €  425,00  mensili  ai  proprietari 
Degl’Innocenti  Nadia e Ciucci  Antonella per il  periodo giugno,  luglio,  agosto e settembre 2016 
mantenendo  l'assegnazione  degli  alloggi  ai  nuclei  che  attualmente  li  abitano  e  per  i  quali 
permangono le condizioni di emergenza abitativa;

3. di impegnare pertanto la somma complessiva di € 3.400,00 sul Capitolo 115829 “Sociale - Agenzia 
Casa- utilizzo beni di terzi” del Bilancio 2016 e il cui codice di quinto livello è U.1.03.02.07.001, da 
corrispondere ai proprietari Ciucci Antonella e Degl'Innocenti Nadia (vedi allegato 1 alla presente e 
non pubblicato per motivi di riservatezza) come indennità di occupazione per i mesi dal 1 giugno 
2016 al 30 settembre 2016 in relazione ai rispettivi alloggi come segue:

 un sottoimpegno di € 1.700,00 in favore di Antonella Ciucci;
 un sottoimpegno di € 1.700,00 in favore di Nadia Degl’Innocenti;

4. di dare mandato all'Ufficio Ragioneriadi provvedere al pagamento della somma di euro 1.700,00 a 
favore di Antonella Ciucci e di euro 1.700,00 a favore della sig.ra Degl'Innocenti Nadia;

5. di trasmettere copia del presente atto:
 alla Macrostruttura economica-finanziaria 
 agli interessati

La Responsabile P.O.A. della Macrostruttura
SOCIO CULTURALE

GABRIELLA CARROZZO
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