Registro Generale n. 6 Del 08/02/2019
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
OGGETTO: ALLOGGIO, SITO IN VIA PONTE N. 1 A SAN MARTINO BUON
ALBERGO, DI PROPRIETA' DEL RAG. BARBIERI RICCARDO UTILIZZATO
DA PARTE DELL'ISAC PER FINALITA' SOCIALI IN BASE AL
PROTOCOLLO D'INTESA CON PROPRITARI DI ALLOGGI APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ISAC N.
15/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI RINNOVO
DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ALLA SIG.RA MASCHI SABRINA
-.
IL DIRETTORE
DATO ATTO che tra le finalità dell’ISAC rientra anche quella della politica abitativa per
le fasce deboli, con particolare riguardo alle famiglie, agli anziani e ai giovani in
difficoltà e con situazioni di fragilità socio-economiche;
RILEVATO che per ottemperare a tale finalità è necessario reperire sul territorio unità
abitative disponibili, in quanto gli alloggi di proprietà comunale e di altri enti pubblici,
quali l’Ater di Verona, non risultano sufficienti per far fronte alla crescente domanda
sociale;
PREMESSO CHE:
- ISAC di San Martino B.A., con deliberazione n. 15 del 30.06.2016 del C.d.A., ha
stabilito l’avvio del Protocollo d’Intesa tra ISAC stessa e proprietari di alloggi situati sul
territorio di San Martino Buon Albergo per la realizzazione del Progetto denominato
“Concessione alloggi per affrontare l’emergenza abitativa di soggetti residenti assistiti
dai Servizi Sociali”;
- il Rag. Riccardo Barbieri , residente a Verona in via Todeschini n. 8, con nota Prot.
ISAC n. 1613 del 15.06.2017, ha aderito al suddetto Protocollo d’Intesa mettendo a
disposizione del progetto in parola n. 1 alloggio sito in via Ponte n. 1 di sua proprietà per
adibirlo ad esclusivo uso abitativo per persone e famiglie in difficoltà socio-economico o
in emergenza abitativa e ha stipulato con ISAC di San Martino Buon Albergo contratto di
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locazione dell’alloggio suddetto dal 01.10.2017 al 30.09.2022;
- che con determinazione del Direttore n. 56 del 28.09.2017 il suddetto alloggio è stato
assegnato, per il periodo 15.10.2017 – 14.10.2018, in sub-locazione alla Sig.ra Maschi
Sabrina;
VISTO:
- Che, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, del Decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 112, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e della Legge Regionale 13
aprile 2001 n. 11, i Comuni sono titolari dei compiti e delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel
corso della sua esistenza, anche allo scopo di garantire interventi volti ad
assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di disagio,
difficoltà e marginalità;
-

Che tra tali compiti e funzioni amministrative in campo sociale rientrano anche le
politiche abitative volte a far fronte e superare le situazioni di emergenza abitativa
in cui possono venire a trovarsi temporaneamente soggetti residenti bisognosi di
assistenza da parte dei competenti Servizi Sociali comunali;

DATO ATTO che i canoni annuali di sub-locazione sono definiti in applicazione del
regolamento comunale per le prestazioni sociali, approvato con deliberazione n. 99 del
18.12.2006 del Consiglio comunale di San Martino Buon Albergo, ed in particolare in
base al capo IV – Assegnazione alloggi di proprietà comunale per finalità socioassistenziali, art. 30 “Disposizioni transitorie e finali; abrogazione di norme”, rilevato
altresì che le spese accessorie per le parti comuni del suddetto alloggio resteranno in capo
ai sub-conduttori e che pertanto nessun onere graverà in merito sull’ISAC;
VISTO che la Signora Maschi Sabrina ha presentato regolare istanza, Prot. ISAC n. 2799
del 26.09.2018, al fine di ottenere il rinnovo dell’assegnazione temporanea dell’ alloggio;
RILEVATO che il nucleo richiedente è composto dalla Signora Maschi Sabrina e da due
figli minorenni;
DATO ATTO che i Servizi Sociali hanno svolto regolare istruttoria, verificando che il
nucleo familiare della Signora Maschi Sabrina presenta una situazione di assenza di
alternativa abitativa;
RITENUTO di assegnare in sub-conduzione l’alloggio sito in via Ponte n. 1 alla
Signora Maschi Sabrina, nata a Verona il 03.05.1971 e residente in via Ponte n. 1
secondo le finalità espresse in premessa, definendo il canone di sub-locazione di

Euro 200,00 che l’assegnataria dovrà corrispondere ad ISAC, in applicazione del
Regolamento comunale per le prestazioni sociali – Capo V art. 30 per la durata di
anni 2 (due) con decorrenza dal 15.10.2018 e fino al 14.10.2020;
VISTO lo schema di contratto di locazione[--_Hlk485890173--] ad uso abitativo che,
allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di
approvazione;
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi del Regolamento di funzionamento
dell’ISAC approvato con Deliberazione n. 10 del 19.02.2008;
DETERMINA

1. Di rinnovare l’assegnazione in sub-conduzione dell’alloggio sito in via Ponte n. 1 alla
Signora Maschi Sabrina, nata a Verona il 03.05.1971 e residente a San Martino Buon
Albergo in via Ponte n. 1 secondo le finalità espresse in premessa, definendo il
canone di sub-locazione di Euro 200,00 che l’ assegnataria dovrà corrispondere ad
ISAC, in applicazione del Regolamento comunale per le prestazioni sociali – Capo V
art. 30 per la durata di anni 2 (due) con decorrenza dal 15.10.2018 e fino al
14.10.2020;

2.

Di accertare la somma complessiva di Euro 2.400,00 al Bilancio 2019 quale
rimborso canone di sub-locazione e precisamente
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2. Di approvare lo schema di contratto di locazione che, allegato alla presente, ne
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forma parte integrante e sostanziale;

3. Di dare mandato all’Ufficio Contratti per la stipula dei contratti allegati alla
presente.

Di dare atto che la presente Determinazione:
-contiene n. 1 allegato
-Va pubblicata all’Albo dell’ISAC per 15 giorni consecutivi a cura della
segreteria dell’Istituzione

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Carlo Badalini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: ALLOGGIO, SITO IN VIA PONTE N. 1 A SAN
MARTINO BUON ALBERGO, DI PROPRIETA' DEL RAG.
BARBIERI RICCARDO UTILIZZATO DA PARTE DELL'ISAC PER
FINALITA' SOCIALI IN BASE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON
PROPRITARI DI ALLOGGI APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ISAC N. 15/2016 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI RINNOVO
DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ALLA SIG.RA MASCHI
SABRINA -.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.
IL DIRETTORE

F.to Dott. Carlo Badalini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Riferimento pratica finanziaria : 2019/6
IMPEGNO/I N°
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OGGETTO: ALLOGGIO, SITO IN VIA PONTE N. 1 A SAN MARTINO BUON
ALBERGO, DI PROPRIETA' DEL RAG. BARBIERI RICCARDO UTILIZZATO
DA PARTE DELL'ISAC PER FINALITA' SOCIALI IN BASE AL
PROTOCOLLO D'INTESA CON PROPRITARI DI ALLOGGI APPROVATO
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ISAC N.
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-.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 08/02/2019 al 23/02/2019.
Addì 08/02/2019

IL DIRETTORE
F.to Carlo Badalini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti di competenza ai
seguenti uffici:
__ SERVIZI SOCIALI __ ISTRUZIONE
__ SEGRETERIA
__ RAGIONERIA
__ CONTRATTI

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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