
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

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

GABRIELLA CARROZZO
Oggetto: PROGETTO ABITARE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - 1°SEMETRE A FAVORE DI 

BOZZI

Visti
-          la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n°70  del  07/12/2011  con  la  quale  è  stato  approvato  il 

Regolamento per l’accesso agli alloggi temporanei del Comune di Cascina;

-          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 Regolamento  per l’Emergenza Abitativa 

allegato alla Delibera ci C.C. n° 70 dello 07/12/2011;

-          la delibera di G.C. n. 110 del 11/09/2014 con la quale è stata attivata la delega in via sperimentale 

alla Società della Salute zona pisana per il trasferimento del progetto emergenza abitativa;

-          la delibera di G.C. n. 130 del 23/10/2014 con la quale è stato adottato l’apposito disciplinare per 

l’emergenza abitativa;

Considerato che resta in capo all’Ente la gestione diretta del “Progetto-Abitare”;

Vista la delibera di G.C. n. 28 del 19/02/2015 con la quale sono state definite le modalità di attuazione del 

“Progetto Abitare;

Richiamata la determinazione n. 156 del 04/03/2015 con la quale si attivava il rapporto di locazione relativo 

all’appartamento  di  proprietà  dei  Sigg.  Bozzi  Giovanni  e  Bozzi  Stefania,  posto  in  Cascina,  Via  San 

Francesco 14, per la durata di 3 anni dal 01.04.2015 al 31.03.2018, come disposto nel relativo contratto di 

locazione a canone concordato, depositato agli atti di ufficio,  per un importo pari ad € 3.960,00 per ognuno 

dei tre anni;
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Richiamati altresì i provvedimenti di liquidazione n. 28 del 28.05.2015 e n. 27 del 01.12.2015 con i quali si 

disponeva la liquidazione rispettivamente di € 1.980,00 ed € 1.155,00 per l’annualità 2015;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno della restante somma pari ad € 8.745,00 dovuta per le annualità 

2016-2017-2018 come previsto dal succitato contratto;

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Alice Gorelli e ritenuto di conformarsi 

alle suddette conclusioni mediante l’adozione del presente provvedimento;

Richiamata 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;

Richiamata 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;

Ritenuta la  propria  competenza,  ai  sensi  dell'articolo  28  e  dell’art.  21,  comma  7,  del  Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 132 del 29/07/1999 e 

successive modifiche , ed in base al provvedimento del sindaco n. 19 del 04/07/2016 con Servizi Educativi  e 

Socio Culturali  a far data dal 01/07/2016 e fino al 30/09/2016;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa,

1.  di impegnare la somma complessiva di €. 8.745,00 sul capitolo 115829 “Sociale – Agenzia casa – 

Utilizzo beni di terzi”  come segue: € 3.960,00 sul bilancio 2016,  € 3.960,00 sul capitolo 2017, € 

825,00 sul  bilancio 2018 che presentano la necessaria disponibilità,  dando atto che il  cod.  di  5° 

livello è il seguente: U.1.03.02.07.001; 



2. di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere alla  liquidazione della somma di € 1.980,00, 

quale importo dovuto per il primo semestre 2016, come previsto nel relativo contratto, secondo le 

modalità indicate nel prospetto allegato al presente atto (all. n. 1) che per motivi di privacy ne viene 

omessa la pubblicazione; 

3.       di provvedere con successivi atti alla liquidazione della restante somma  di € 6.765,00 (di cui € 

1.980,00 saldo anno 2016, € 3.960,00 anno 2017, € 825,00 anno 2018) ai  Sigg. Bozzi, secondo le 

scadenze dei pagamenti fissati nel contratto; 

4.       di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro: 

il 31 dicembre 2016 per €.3.960,00;

il 31 dicembre 2017 per €.3.960,00;

il 31 dicembre 2018 per €.825,00;

5. Di comunicare copia del presente atto: 

a.       al Settore Economico–Finanziario del Comune di Cascina;

b.       Servizio Patrimonio del Comune di Cascina;

c.       alla Società della Salute - Zona Pisana, Settore Alta Marginalità

d.       ai sig. Bozzi.

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

GABRIELLA CARROZZO
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