
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

LA RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA
PROTOCOLLO CASA

GABRIELLA CARROZZO
Oggetto: ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE PRIVATA DELLA 

SIG.RA CIUCCI ANTONELLA IN REGIME DI “PROGETTO ABITARE”                

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 
o assegnare 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;

Considerato che: 

è necessaria una diversificazione delle iniziative pubbliche, dal momento che il fabbisogno abitativo non è 
più gestibile esclusivamente con l'attuale patrimonio E.R.P. disponibile o con le politiche legate ai bandi di 
contribuzione sul canone di affitto (L. 431/1998);

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 stato approvato il “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;
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 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”;

 il precedente contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (registrato con n. 6957 del 
30/12/2014 all'Agenzia delle Entrate di Pontedera) stipulato tra il Comune di Cascina e la signora 
Ciucci Antonella;

 la  determinazione  n.  474  del  30/05/2016  con  oggetto  “Alloggi  in  regime  di  “Agenzia  Casa  – 
Progetto Abitare” adibiti ad abitazione temporanea per emergenza abitativa – impegno per indennità 
di occupazione, nonché rettifica durata contratto di cui alla determinazione n. 862 del 05/12/2014”;

Considerato che nella ripartizione delle competenze fra Comune di Cascina e Società della Salute pisana, 
resta in capo al Comune la gestione diretta del “Progetto Abitare”;

Vista la deliberazione di G. C. n. 28 del 19.02.2015 con la quale sono state definite le modalità di attuazione 
del “Progetto Abitare”;

Preso atto:

- che la proprietà si è resa disponibile a stipulare con il Comune di Cascina un contratto agevolato, a canone 
concordato a partire dal mese di ottobre 2016 per la durata di 3 + 2 anni, rinnovabile;

- che il canone mensile è pari ad euro 454,69 per un totale annuale di euro 5456,28 ed euro 16368,84 per i  
primi tre anni;

- che le spese condominiali ammontano ad euro 100,00 annuali per un totale di euro 300,00 per i primi tre 
anni;

Considerato che la locazione di detto immobile risulta conveniente per il Comune di Cascina poiché lo 
stesso  rimarrà  nella  disponibilità  dell'Ente,  il  quale,  una  volta  giunto  a  completamento  il  percorso  di 
autonomia dell'assegnatario, potrà assegnarlo ad altri nuclei in condizione di emergenza abitativa;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 03.05.2016, immeditamanete 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; 

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 obbiettivi evidenziati nel prospetto del patto di stabilità 
interno;



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. 183 del D.lgs. 267/2000;

Preso atto delle conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Anna Galgani e ritenuto di conformarsi 
alle stesse mediante l'approvazione del presente provvedimento;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di ateestare la regolarità e la 
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

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,  ed  in  virtù  della  nomina  disposta  con 
Provvedimento del Sindaco n. 18 del 29.04.2015 e n. 19 del 04.07.2016 e dell'incarico di Posizione 
Organizzativa  Apicale  per  la  Macrostruttura  Educativo  e  socioculturale  conferito  con 
determinazione  del  Segreteario  Generale  n.  566  del  07.07.2016  e  da  ultimo  prorogato  con 
Provvedimento del Sindaco n. 42 del 27/09/2016 e determinazione del Segretario generale n. 773 
del 28/09/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni tutte indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1) di attivare il rapporto di locazione relativo all'appartamento di proprietà della signora Ciucci Antonella 
posto a Cascina, in Via Toscoromagnola, n. 2419 interno F stipulando il relativo contratto secondo lo schema 
allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato1) che non viene pubblicato 
per motivi di riservatezza;

2) di dare atto che la spesa relativa al contratto di cui sopra è la seguente:

anno 2016: 1.389,07 euro (comprensivo del canone e delle spese condominiali);

anno 2017: 5.556,28 euro (comprensivo del canone e delle spese condominiali);

anno 2018: 5.556,28 euro (comprensivo del canone e delle spese condominiali);

anno 2019: 4.167,21 euro (comprensivo del canone e delle spese condominiali);

per un importo complessivo pari a euro 16.668,84 ( comprensivo del canone e delle spese condominiali);

3) di impegnare le seguenti somme sul capitolo 115829 denominato “Sociale – Agenzia Casa – utilizzo beni 
di terzi” del Bilancio 2016-2017-2018 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il codice di 
quinto livello è il seguente: U.1.03.02.07.001; 

euro  1.389,07  per  il  periodo  1  ottobre  –  31  dicembre  2016  (comprensivo  del  canone  e  delle  spese 
condominiali);

euro 5.556,28 per il  periodo dal  1 gennaio al 31 dicembre 2017 (comprensivo del canone e delle spese 
condominiali);

euro 5.556,28 per il  periodo dal  1 gennaio al 31 dicembre 2018 (comprensivo del canone e delle spese 
condominiali);



4) di  dare mandato all'Ufficio Ragioneria di  provvedere alla liquidazione dell'importo di  euro 1389,07 - 
relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 nonché delle spese condominiali per tale periodo - alla 
sig.ra  Ciucci  Antonella  secondo  le  modalità  indicate  nel  prospetto  allegato  (allegato  2)  alla  presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, di cui però, per motivi di riservatezza, viene omessa 
la pubblicazione;

5) di  provvedere con successivi  atti  alla  liquidazione degli  altri  importi  secondo le scadenze fissate nel 
contratto;

6) di provvedere con successivo atto all'impegno della somma pari a 4.167,21 per il periodo 01 gennaio -30 
settembre 2019 prevista dal contratto di locazione descritto in premessa e delle relative spese condominiali, 
che dovrà trovare capienza a capitolo 115829 denominato “Sociale – Agenzia Casa – utilizzo beni di terzi” 
del Bilancio di previsione 2019 a seguito della sua approvazione;

7) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione:

di cui all'anno 2016 avverrà entro il 31 dicembre 2016;

di cui all'anno 2017 avverrà entro il 31 dicembre 2017;

di cui all'anno 2018 avverrà entro il 31 dicembre 2018;

di cui all'anno 2019 avverrà entro il 31 dicembre 2019;

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall’ 
art 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

9) di  rendere  noto  che  avverso  al  presente  atto,  gli  interessati  potranno  proporre  ricorso  al  TAR o  al 
Presidente  della  Repubblica  rispettivamente  entro  60  o  120  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento;

10) di comunicare copia del presente atto:

alla Macrostruttura Economico-finanziaria del Comune di Cascina;

alla Macrostruttura Patrimonio del Comune di Cascina;

alla Società della Salute pisana, Settore alta marginalità.

La Responsabile P.O.A. della Macrostruttura
PROTOCOLLO CASA

GABRIELLA CARROZZO
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