
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

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

GABRIELLA CARROZZO
Oggetto: ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DI N. 1 UNITA' IMMOBILIARE PRIVATA IN REGIME 

DI "PROGETTO ABITARE"

Premesso che
- il problema abitativo continua ad essere centrale nel Comune di Cascina e al progressivo aumento 
dei  costi  per  l’acquisto  e  l’affitto  delle  case,  si  è  associato  un  generale  impoverimento  delle 
famiglie, con la conseguenza che è cresciuto il numero di quanti incontrano difficoltà nel sostenere 
le spese per il mantenimento della propria abitazione;

- l’attuale fase recessiva dell’economia ha ulteriormente acuito la questione abitativa;

Considerato che 

-         è  necessaria  una diversificazione  delle  iniziative  pubbliche,  dal  momento  che la  materia 
abitativa non è più gestibile esclusivamente con l’attuale patrimonio di E.R.P. disponibile o con 
le politiche legate ai bandi di contribuzione sul canone di affitto (L. 431/98);

-         l’amministrazione Comunale intende ridurre il fenomeno dell’emergenza abitativa mediante 
il recupero di alloggi sul libero mercato a favore di quelle famiglie che si trovano in difficoltà a 
reperire alloggi adeguati ai loro scarsi redditi in rapporto al pagamento dei normali canoni di 
locazione presenti sul mercato;

Visti

-         la Deliberazione 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 stato attivato il “Progetto Abitare” con 
le  mansioni  e le attribuzioni  di  cui  al  Regolamento per l’Emergenza Abitativa allegato  alla 
Deliberazione di C.C. n. 70 dello 07.12.2011;

-         la Deliberazione di G.C. n. 110 del 11.09.2014 ad oggetto “Conferimenti alla Società della 
Salute  pisana  per  erogazione  servizi  socio  sanitari  e  socio  assistenziali  -  anno  2014  e 
approvazione integrazione delega per trasferimento in via sperimentale del progetto emergenza 
abitativa”;
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-         la Deliberazione di G.C. n. 130 del 23.10.2014 ad oggetto “Trasferimento delega alla S.d.S. 
pisana, in via sperimentale dell'emergenza abitativa - approvazione disciplinare di attuazione ed 
individuazione risorse”;

Considerato che, nella ripartizione delle competenze fra Comune e Società della Salute, resta in 
capo all’Ente 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”;

Considerato che 

-         occorre offrire una soluzione abitativa ad un nucleo familiare inserito in un progetto di aiuto 
elaborato in seno alla Commissione Sociale per l’Emergenza Abitativa, il quale, utilizzando le 
risorse del bando pubblico per l’erogazione di contributi statali per morosità incolpevole,  ha 
potuto stipulare un contratto di locazione di natura transitoria con i signori Ciacchini Francesco 
e Matteucci Aurelia per un alloggio situato in Cascina – Via Montanara, 15 – piano secondo;

-         il  progetto  sopra  citato  prevedeva,  alla  scadenza  del  contratto  di  cui  sopra,  il  subentro 
dell’Amministrazione  Comunale  nel  contratto  di  locazione  al  fine  di  sostenere  il  nucleo  in 
questione per il periodo di tempo necessario e sufficiente a garantire un percorso di autonomia;

-         la proprietà si è resa disponibile, a questo scopo, a stipulare con l’amministrazione Comunale 
un contratto a canone concordato, il cui canone annuale risulta essere pari a € 5.760,00 oltre alle 
spese condominiali, a partire dal mese di agosto 2016 per la durata di 3+2 anni, rinnovabile;

-         la locazione di detto immobile risulta conveniente per il Comune poiché lo stesso rimarrà 
nella disponibilità dell’Amministrazione che, una volta giunto a completamento il percorso di 
autonomia in cui è inserito il nucleo interessato, potrà utilizzarlo per altri nuclei in condizioni di 
emergenza abitativa;

Preso atto che l’importo complessivo dei primi 3 anni di locazione ammonta a € 17.280,00 oltre 
alle spese condominiali;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla stipula del contratto sopra descritto, il cui schema si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale  (Allegato 1), per assegnarlo in locazione al 
nucleo  familiare  indicato  in  premessa  raggiungendo  in  tal  modo  l’obiettivo  auspicato  della 
realizzazione di un evidente risparmio economico per l’ente;

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

 
Richiamati:
         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;



         l’art. 32 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 132 del 
29/07/99 e successive modifiche;

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 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 27 del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 132 del 29/07/1999 e successive 
modifiche e integrazioni, in virtù della individuazione disposta con Determinazione Dirigenziale 
n.582 del 14.07.2016;

Ritenuto  che l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  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;

Quanto sopra premesso e richiamato,

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa,

 

1.      di attivare il rapporto di locazione relativo all’appartamento di proprietà dei Signori Ciacchini 
Francesco e Matteucci Aurelia, posto in Cascina, via Monatanara, 15 – piano secondo, attivando 
il  relativo  contratto,  secondo  lo  schema  allegato  al  presente  atto  che  ne  costituisce  parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1);

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

         anno 2016 € 2.530,00;

         anno 2017 € 5.890,00;

         anno 2018 € 5.890,00;

         anno 2019 € 3.490,00

per un importo complessivo pari a € 17.800,00, comprensivo delle spese condominiali per gli 
anni 2016-2017-2018 e 2019 stimate in € 130,00 annue;

3.      di impegnare le seguenti somme:



         €. 2.530,00 per il periodo 1 agosto – 31 dicembre 2016 (comprensiva del canone di 
locazione e delle spese condominiali, stimate per i mesi da agosto a dicembre 2016 in € 
130,00);

         € 5.890,00 per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017;

         € 5.890,00 per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018;

sul  Capitolo  115829  “Sociale  -  Agenzia  casa  -  utilizzo  beni  di  terzi”  del  Bilancio 
2016-2017-2018 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il codice di 5° livello è 
il seguente: U.1.03.02.07.001;

4.      di impegnare la somma di € 960,00 sul Capitolo 740050 “Altre uscite per partite di giro” del 
Bilancio 2016-2017-2018 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il codice di 5° 
livello  è  il  seguente:  U.7.01.99.99.999  a  titolo  di  deposito  cauzionale,  da  reintroitare  alla 
scadenza del contratto;

5.      di accertare la somma di € 960,00 sul Capitolo 96040 “Altre entrate per partite di giro” del 
Bilancio 2016-2017-2018 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il codice di 5° 
livello è il seguente: E.9.01.99.99.999 a titolo di deposito cauzionale, che sarà reintroitata alla 
scadenza del contratto;

6.      di  dare  mandato  all’Ufficio  Ragioneria  di  provvedere  alla  liquidazione  dell’importo  di  € 
1.920,00 (quale importo relativo al deposito cauzionale e ai mesi di agosto e settembre 2016) ai 
Signori  Ciacchini  Francesco e Matteucci  Aurelia  secondo le modalità  indicate  nel  prospetto 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2) di cui, per motivi di 
riservatezza, viene omessa la pubblicazione, nel modo seguente:

         €  960,00  sul  Capitolo  740050  ““Altre  uscite  per  partite  di  giro”  del  Bilancio 
2016-2017-2018, quale deposito cauzionale;

         €  960,00 sul Capitolo  115829 “Sociale  -  Agenzia casa -  utilizzo beni  di  terzi” del 
Bilancio 2016-2017-2018, quale canone di locazione per i mesi di agosto e settembre 
2016;

7.      di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei seguenti importi:

a)      €  1.570,00 (comprensivo dei canoni di locazione per i mesi di ottobre, novembre e 
dicembre  2016  e  delle  spese  condominiali  stimate  da  agosto  a  dicembre  2016  in  € 
130,00);

b)      € 5.890,00 per l’annualità 2017;

c)      € 5.8960,00 per l’annualità 2018;

d)      € 3.490,00 per l’annualità 2019

comprensivi  delle  spese  condominiali  stimate  in  €  130,00  annue,  secondo  le  scadenze  dei 
pagamenti fissate nel contratto;



8.      di  provvedere  con  successivo  atto  all’impegno  della  somma  pari  ad  €  3.490,00  che 
corrisponde all’importo dovuto per la copertura dell’annualità  2019 prevista dal contratto  di 
locazione descritto in premessa e delle relative spese condominiali, che dovrà trovare capienza 
al Capitolo 115829 “Sociale - Agenzia casa - utilizzo beni di terzi” del Bilancio di Previsione 
2019 a seguito della sua approvazione; 

9.      di  dare  atto  che  l’esigibilità  dell’obbligazione  di  cui  all’anno  2016  avverrà  entro  il  31 
dicembre 2016

         l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 5 b) al 31.12.2017

         l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 5 c) al 31.12.2018

         l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 5 d) al 31.12.2019;

10.  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;

11.  di rendere noto che avverso il presente atto, gli interessati potranno proporre ricorso al TAR o 
al  Capo  dello  Stato  rispettivamente  entro  60  o  120 giorni  dalla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento;

12.  di comunicare copia del presente atto :

-         al Settore Economico–Finanziario del Comune di Cascina;
-         Servizio Patrimonio del Comune di Cascina;
-         alla Società della Salute - Zona Pisana, Settore Alta Marginalità.
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