
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  88  del Registro in data  05/10/2016 

 

OGGETTO: Concessione di contributi finalizzati a prevenire gli sfratti per morosità, determinati da 

situazioni di sopravvenuta e accertata difficoltà economica, con perdita o diminuzione 

della capacità reddituale da parte dei conduttori, titolari di contratti di locazione di unità 

immobiliari ad uso abitativo - Atto di indirizzo. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  cinque, del mese di  ottobre, alle ore  12.20,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante 

“Disciplina delle locazione e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;  

 

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, ed in particolare il comma 5 dell’art. 6, che 

istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti un Fondo destinato agli inquilini 

morosi incolpevoli con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 

2015, nonché il successivo Decreto  Legge 28 marzo 2014 n. 47 con il quale viene incrementato 

il suddetto Fondo per un totale di 225,92 milioni di euro fino al 2020; 

 

Visto anche l’art. 1 comma 2, del Decreto Interministeriale del 14 maggio 2014, che stabilisce 

che le Regioni individuano i Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla Delibera CIPE n. 87 

del 13 novembre 2003, ivi compresi i Comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta 

delibera, cui destinare le risorse del fondo in oggetto; 

 

Viste altresì le Deliberazioni della Giunta della Regione Toscana  n. 1088 del 5.12.2011 – 1151 del 

17.12.2012 – 1089 del 16.12.2013 e 1082 dell’1.12.2014, con le quali sono state attivate misure 

specifiche volte ad evitare l’esecuzione di sfratti che riguardano nuclei familiari in temporanea 

difficoltà economica, mettendo a disposizione di tutti i Comuni del territorio toscano,  risorse 

regionali pari a Euro 16.000.000,00 totali per gli anni 2012 – 2013 – 2014 e 2015; 

 

Considerato che tali risorse consentono al Comune di intervenire nelle situazioni critiche per 

cercare di evitare il provvedimento di rilascio, attraverso tutti i possibili strumenti utili per cercare 

di evitare la perdita di una abitazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PROPONE  

 

Di aderire al bando per la concessione di contributi finalizzati a prevenire gli sfratti per morosità, 

determinati da situazioni di sopravvenuta e accertata difficoltà economica, con perdita o 

diminuzione della capacità reddituale da parte dei conduttori, titolari di contratti di locazione 

di unità immobiliari ad uso abitativo; 

 

Di autorizzare il Responsabile del servizio competente ad adottare tutti gli atti consequenziali al 

presente al fine di procedere all’erogazione dei contributi enunciati in premessa; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere in tempo utile per la predisposizione dell’avviso 

pubblico. 

 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A PREVENIRE GLI SFRATTI PER MOROSITà, DETERMINATI DA 

SITUAZIONI DI SOPRAVVENUTA E ACCERTATA DIFFICOLTà ECONOMICA, CON PERDITA O DIMINUZIONE 

DELLA CAPACITà REDDITUALE DA PARTE DEI CONDUTTORI, TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITà 

IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO - ATTO DI INDIRIZZO. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 05/10/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  05/10/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   26/10/2016  al  10/11/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 26/10/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 05/10/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 26/10/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


