
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.530 DEL 11/08/2016

SETTORE Sviluppo Servizi alla Persona
Ufficio Politiche della Casa

OGGETTO:Concessione d'uso a O.O.E. di alloggio comunale sito in via Tommasini n. 2/A int. 1

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

PREMESSO che il Comune di Mogliano Veneto interviene al fine di assicurare una sistemazione 
temporanea a nuclei familiari che si trovano in situazioni di grave disagio abitativo utilizzando, tra 
l'altro, alcune strutture del patrimonio comunale tra le quali gli alloggi di Via Tommasini n. 2/A, ai 
sensi  dell'art.  3 lettera b) del  Regolamento per l'assegnazione di  alloggi  in emergenza abitativa 
approvato con deliberazione di C.C. n. 93 del 13/12/2012, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la richiesta di alloggio per situazioni di emergenza abitativa presentata da O.O.E. in data 
26/10/2015 ns. prot. n. 35816;

CONSIDERATA l'imminenza dello sfratto, previsto per il giorno 15/09/2016;

VERIFICATO che il nucleo familiare interessato risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del 
citato regolamento per l'assegnazione di alloggi in emergenza abitativa;

RILEVATO dal Servizio competente che l'attuale situazione economica e sociale non consente al 
nucleo familiare di reperire autonomamente una soluzione abitativa adeguata, né di pagare alcun 
canone di locazione;

SENTITO  il  Servizio  Assistenza  Sociale  in  merito  alla  possibilità  di  tale  assegnazione  e  di 
sperimentare un percorso con O.O.E..;

RITENUTO  di  concedere  l'alloggio  di  Via  Tommasini  n.  2/A int.  1,  che  attualmente  risulta 
disponibile, a O.O.E. e ai suoi familiari;

VISTA la  nota  di  O.O.E.  ns.  prot.  n.  25484  del  05/08/2016,  con  la  quale  viene  comunicata 
l'accettazione della  proposta  formulata  dall'Ufficio Alloggi,  prot.  n.  24929 del 01/08/2016 circa 
l'assegnazione dell'alloggio in  oggetto  per situazioni  di  emergenza abitativa e la  disponibilità  a 
sperimentare un eventuale periodo di coabitazione nell'alloggio di proprietà comunale nel caso si 
presenti la necessità di assegnare la terza camera libera;

RITENUTO di concedere a titolo provvisorio e gratuito, per anni 1 (uno), salvo eventuali proroghe, 
ai sensi dell'art. 7 del succitato regolamento, a decorrere dalla sottoscrizione della concessione, l'uso 
temporaneo dell'alloggio di proprietà comunale sito in Mogliano Veneto, Via Tommasini n. 2/A int. 
1 a O.O.E. e alla sua famiglia (i cui dati personali sono reperibili agli atti del Servizio Politiche  
della  Casa,  nel  rispetto  del  D.Lgs.  196/2003),  ad  esclusione  di  una  camera,  che  potrà  essere 
assegnata ad altra persona idonea in forma di coabitazione, nel caso in cui il Servizio Sociale ne 
valuti la necessità e l'opportunità; 

RITENUTO ALTRESÌ di stabilire, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento per l'assegnazione di  
alloggi in emergenza abitativa, che:
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l'Amministrazione  Comunale,  nel  caso  in  cui  dovessero  modificarsi  le  condizioni 
economiche dei nuclei in argomento, si riserverà di procedere con apposito e successivo atto 
alla determinazione del canone dovuto per la concessione in uso dell'alloggio di cui trattasi a 
titolo  di  parziale  copertura  delle  spese  che  la  stessa  Amministrazione  sosterrà  per  la 
conduzione dello stesso;

le utenze per la conduzione dell'alloggio in oggetto saranno a carico del nucleo assegnatario;

VISTO il  regolamento  per  l'assegnazione  di  alloggi  in  emergenza  abitativa  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 13/12/2012;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 07/08/2014 “Atto di indirizzo in materia di 
emergenza abitativa”; 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

RICHIAMATO l’art.  22 del  vigente Regolamento  per  l’Ordinamento degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1. Di concedere a titolo provvisorio per anni 1 (uno) dalla sottoscrizione della concessione 
d’uso di cui al successivo punto 2), a O.O.E. e alla sua famiglia (i cui dati personali sono 
reperibili agli atti del Servizio Politiche Sociali e Politiche della Casa, nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2003) l’uso dell’alloggio di proprietà dell’Amministrazione Comunale sito 
in di via Tommasini n. 2/A int. 1 ad esclusione di una camera, che potrà essere assegnata 
ad altra persona idonea in forma di coabitazione, nel caso in cui il Servizio Sociale ne 
valuti la necessità e l’opportunità.

2. Di  approvare  la  scrittura  privata  di  O.O.E..  che si  allega  alla  presente  a  farne parte 
integrante e sostanziale.

3. Di dare atto che la suddetta concessione d’uso sarà regolata ai sensi della Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 93 del 13/12/2012.

4. Di dare atto  che,  stanti  le  attuali  condizioni  economiche di O.O.E. e del suo nucleo 
familiare  non  viene  fissata  alcuna  quota  mensile  a  titolo  di  concessione  d’uso 
dell’alloggio di proprietà comunale, mentre saranno a suo carico, le spese concernenti le 
utenze di luce, acqua, gas, rifiuti e relativi consumi.

5. Di dare atto che, qualora venissero a modificarsi le condizioni economiche di O.O.E. si 
procederà con apposito e successivo atto alla determinazione del corrispettivo mensile 
dovuto per la concessione in uso dell’alloggio di cui trattasi.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA data ESECUTIVITA'
530 11/08/2016 11/08/2016

OGGETTO: Concessione d'uso a O.O.E. di alloggio comunale sito in via 
Tommasini n. 2/A int. 1

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e del  relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni:

Comportando  lo  stesso  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell’ente, rilascia il presente Visto di Regolarità Contabile.

Mogliano Veneto, 11/08/2016

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 - passo 9
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
530 11/08/2016 11/08/2016

OGGETTO: Concessione d'uso a O.O.E. di alloggio comunale sito in via Tommasini n. 2/A 
int. 1

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  11/08/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
21/08/2016.

Mogliano Veneto, 11/08/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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