
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_1

N. DET / 46 / 2017 DEL 17-01-2017

AREA SEGRETERIA_1 PROPOSTA N. DT - 31 - 2017 DEL 16-01-2017

OGGETTO: CONCESSIONE  A  NUCLEO  FAMILIARE  DI  ZANE’  PER  OSPITALITA’  DI 
NATURA SOCIALE, TEMPORANEA E PROVVISORIA DI DUE MINI-ALLOGGI E 
DI  UN  GARAGE  DELL’IMMOBILE  COMUNALE  SITO  IN  VIA CORTE  PER 
EMERGENZA ABITATIVA E APPROVAZIONE BOZZA ATTO DI CONCESSIONE. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 14/12/2016, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  238  del  14/12/2016  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019;

VERIFICATO  che  la  Giunta  Comunale,  con  delibera  G.C.  n.  9  dell’11/01/2017,  dichiarata 
immediatamente  esecutiva,  esprimeva  indirizzi  per  un’attività  sociale  a  fini  assistenziali  a 
supporto del nucleo familiare del sig. “numero master 48790” di Zanè, ex G.C. n. 8/2017, per 
l’urgente emergenza abitativa dovuta a sfratto reso esecutivo e che avverrà a breve e tenuto conto 
della presenza nel nucleo di due minori, il tutto motivatamente alla valutazione della casistica 
come  rilevata  sia  dalla  documentazione  sociale  e  depositata  in  “fascicolo  personale”  che  a 
seguito di molteplici incontri tenutesi in materia anche con gli adulti del suddetto nucleo;

DATO atto che in particolare la Giunta, con la citata deliberazione, si esprimeva per il seguente 
intervento rivolto al nucleo familiare:
•  ospitalità meramente temporanea e provvisoria, per un anno, a decorrere dal 15 febbraio 
2017 di n. 2 (due) mini-alloggi dell’immobile comunale di Via Corte posti al piano terra (civici:  
62/a e 62/b) e di un garage; si dava atto delle limitate dimensioni dei due alloggi rispetto al 
nucleo familiare composto da n. 4 persone; 
•  pagamento a carico del nucleo familiare della  somma di  Euro 200,00 mensili  (Euro 
100,00 ad alloggio) per l’uso abitativo dei due mini-alloggi e di un garage (presenza di un lavoro 
a tempo determinato);



•  l’intestazione a carico del medesimo nucleo delle utenze necessarie e relativo pagamento 
delle spese per gli allacciamenti e relative bollettazioni, compresa l'attivazione e relative spese 
per i contratti di manutenzione delle due caldaie;

CONSIDERATO che altresì la Giunta, con il medesimo provvedimento deliberativo:
a) rinviava ai Responsabili dei Servizi l’attività successiva, ciascuno per quanto di competenza, 
ed in particolare rinviava la necessità di svolgimento dell’attività di monitoraggio costante della 
situazione del nucleo familiare;
b)  ha  previsto  in  capo  al  nucleo  familiare  l’obbligo  di  mantenere  costanti 
rapporti/confronti/aggiornamenti con l’Assistente Sociale e/o con i Servizi Sociali Comunali con 
l’obiettivo di perseguire quanto prima l’autonomia del nucleo familiare stesso; 
c) ha previsto che l’inosservanza delle attività in capo al nucleo familiare comporti l’immediata 
cessazione dell’ospitalità in argomento;
d)  ha  disposto  che ogni  variazione sullo  status  economico/giuridico  del  nucleo dovrà essere 
relazionata e vagliata al fine di valutare il permanere o meno dello stato di necessità;
e)  ha dato atto  che,  per  detto  intervento,  il  Comune di  Zanè non sosterrà  spese se non per  
interventi  che dovessero essere resi  necessari  per manutenzione straordinaria degli  alloggi in 
questione e altresì continuerà ad operare, anche a mezzo Associazioni/Parrocchie, ecc., laddove 
possibile, a sostegno del nucleo familiare;

VERIFICATO altresì l’indirizzo della Giunta affinchè, in via di primo inserimento, il Comune di 
Zanè, ora, operi con gli interventi necessari alla manutenzione base (tinteggiature interne, ecc.);

RITENUTO quindi, per tutto quanto sopra premesso, argomentato e motivato, procedere con la 
presente determinazione, per quanto di competenza, con la concessione al sig. “numero master 
48790” per sé e la sua famiglia composta da 4 persone residenti a Zanè, ex delibere G.C. n. 
8/2017 e G.C. n.  9/2017, per  l’urgente emergenza abitativa,  a titolo di  ospitalità  meramente 
temporanea e provvisoria, per un anno, a decorrere dal 15 febbraio 2017 e fino al 15 febbraio 
2018, di n. 2 (due) mini-alloggi dell’immobile comunale di Via Corte posti al piano terra (civici:  
62/a e 62/b) e di un garage; con pagamento a carico del nucleo familiare della somma di Euro 
200,00 mensili (Euro 100,00 ad alloggio) per l’uso abitativo dei due mini-alloggi e di un garage 
(presenza di un lavoro a tempo determinato e limitate dimensioni dei 2 mini-alloggi) nonché 
l’intestazione a carico del medesimo nucleo delle utenze necessarie e relativo pagamento delle 
spese per gli allacciamenti e relative bollettazioni, compresa l'attivazione e relative spese per i 
contratti di manutenzione delle due caldaie;

RITENUTO inoltre accertare la somma di Euro 2.100,00.= per il periodo 15/07/2017-31/12/2017 
e la somma di Euro 300,00 per il  periodo 1/1/2018-15/02/2018 e così per complessive Euro 
2.400,00 attinenti al suddetto intervento sociale; 

ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;



D E T E R M I N A

1) di operare, con il presente atto, ai sensi degli indirizzi espressi dalla Giunta con delibera G.C. 
n. 9/2017, per un’attività sociale a fini assistenziali a supporto di un nucleo familiare di Zanè, per 
l’urgente emergenza abitativa dovuta a sfratto reso esecutivo e che avverrà a breve e tenuto conto 
della presenza nel nucleo di due minori;

2) di concedere, a tal fine e secondo le argomentazioni e motivazioni di cui alle premesse e che 
qui si intendono integralmente riportate, al sig. “numero master 48790” per sé e la sua famiglia 
composta da 4 persone, a titolo di ospitalità meramente temporanea e provvisoria, per un anno, a 
decorrere dal 15 febbraio 2017 e fino al 15 febbraio 2018, n. 2 (due) mini-alloggi dell’immobile 
comunale di Via Corte posti al piano terra (civici: 62/a e 62/b) e di un garage; con pagamento a  
carico del nucleo familiare della somma di Euro 200,00 mensili (Euro 100,00 ad alloggio) per 
l’uso abitativo dei due mini-alloggi e di un garage, nonché l’intestazione a carico del medesimo 
nucleo delle utenze necessarie e relativo pagamento delle spese per gli allacciamenti e relative 
bollettazioni, compresa l'attivazione e relative spese per i contratti di manutenzione delle due 
caldaie;

3) di operare con il supporto dell’Assistente Sociale, per competenza, al monitoraggio costante 
della  situazione  del  nucleo  familiare  in  capo  al  quale  vi  è  l’obbligo  di  mantenere  costanti 
rapporti/confronti/aggiornamenti con l’Assistente Sociale e/o con i Servizi Sociali Comunali con 
l’obiettivo di perseguire quanto prima l’autonomia del nucleo familiare stesso; l’inosservanza 
delle attività in capo al nucleo familiare comporterà l’immediata cessazione dell’ospitalità in 
argomento  altresì  ogni  variazione  sullo  status  economico/giuridico  del  nucleo  dovrà  essere 
relazionata e vagliata al fine di valutare il permanere o meno dello stato di necessità;

4)  di  dare  atto  che,  per  detto  intervento,  il  Comune di  Zanè non sosterrà  spese  se non per 
interventi  che dovessero essere resi  necessari  per manutenzione straordinaria degli  alloggi in 
questione e altresì continuerà ad operare, anche a mezzo Associazioni/Parrocchie, ecc., laddove 
possibile, a sostegno del nucleo familiare;

5) di accertare ed incassare la somma complessiva di Euro 2.100,00.= per il periodo 15/02/2017-
31/12/2017  e  di  Euro  300,00  per  il  periodo  1/1/2018-15/02/2018,  dato  l'obbligo  in  capo  al 
Nucleo familiare per detto intervento sociale (Euro 200,00 al mese; per i mesi di febbraio 2017 e 
2018 l'importo previsto è rispettivamente di Euro 100,00), il tutto in relazione alla esigibilità della 
obbligazione come di seguito:

Risorsa Importo Annualità riscossione

5000 €. 2.100,00 2017

5000 €. 300,00 2018



6)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


