CITTÀ DI VERCELLI

Verbale della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

In data 28/7/2016

L’anno 2016, addì 28, del mese di luglio, alle ore 17.40, in una sala del Palazzo Civico
di Vercelli, in seguito ad inviti diramati al Vicesindaco ea tutti i Signori Assessori:
NULLI ROSSO Carlo, BASSINI Remo, MONTANO Paola, RAINERI Andrea, CRESSANO
Michele, COPPO Andrea, COMETTI Mario, RANGHINO Graziella, MORTARA Daniela, si è
riunita la Giunta Comunale.
L'invito

è

stato

diramato

anche

ai

Revisori dei

Conti

ai

sensi

dell'art. 73

Regolamento di Contabilità.
Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i Signori: ======
Sono presenti i Revisori: ==========
IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
seduta con la partecipazione del Segretario Generale Fausto PAVIA.
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 17.45 .
_________

OGGETTO N. 270

CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI A SOSTEGNO
DELL'EMERGENZA ABITATIVA - DEFINIZIONE CRITERI PER DESTINAZIONE ED EROGAZIONE
RISORSE.

del

GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 28/7/2016
OGGETTO N. 270
Reg. Int. n. DG-302-2016

CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI A SOSTEGNO
DELL'EMERGENZA ABITATIVA - DEFINIZIONE CRITERI PER DESTINAZIONE ED EROGAZIONE
RISORSE.

L’ ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Premesso che, con nota del 15.12.2015, pervenuta al prot. gen. dell’Ente al n. 52678 del
21.12.2015, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, ha comunicato lo stanziamento di un
contributo straordinario di euro 30.000,00 a sostegno dei progetti realizzati a supporto
dell’emergenza abitativa;
Dato atto che, la suddetta somma risulta iscritta sul Bilancio 2016 in entrata al Capitolo
628001 “Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio per emergenza abitativa correlato a
spesa”, Codice 3059900, P.d.C. Finanziario E.3.05.99.99.000, ed in spesa al Capitolo 3933001
“Contributi per emergenza abitativa fin. da contributo CRV”, Codice 1206104, P.d.C. Finanziario
U.1.04.02.02.000;
Rilevato che, ad esito delle valutazioni dei bisogni rilevati sul territorio, emerge con livello
prioritario, negli interventi a favore di soggetti fragili ed in difficoltà, quello di fornire un supporto
ai nuclei con gravi problematiche abitative;
Ritenuto pertanto di sostenere i suddetti nuclei d estinando le risorse in oggetto agli interventi
di seguito indicati:
- erogazione di un contributo volto al rinvio dello sfratto in corso di esecuzione;
- erogazione di un contributo a sostegno dell’ingresso in un nuovo alloggio, per nuclei già sfrattati o
in uscita da strutture di accoglienza che abbiano reperito una soluzione abitativa autonoma;

- erogazione di un contributo finalizzato ad interventi per la permanenza di nuclei indigenti
nell’alloggio già abitato;
- erogazione di un contributo volto al pagamento di residence o altre strutture alloggiative in caso di
perdita dell’abitazione e dell’accertata inesistenza di risorse personali alternative attivabili
nell’immediato;
Ritenuto opportuno che i suddetti contributi, al fine di intervenire in tempo utile, saranno
attivati con cadenza mensile a partire dal mese di agosto 2016 a seguito di proposta del Servizio
Sociale che dovrà predisporre specifico progetto con indicazione precisa dei tempi, delle risorse e
delle modalità di intervento; il progetto dovrà essere successivamente approvato dalla Commissione
Emergenza Abitativa che ogni mese, in relazione ai criteri di seguito indicati, individuerà i nuclei
beneficiari dei contributi:
- presenza di minori nel nucleo;
- presenza di disabili o anziani non autosufficienti nel nucleo;
- gravità della situazione abitativa;
- valore Isee inferiore;
Precisato che l’erogazione del contributo, quantificato dal Servizio Sociale in relazione
all’intervento e nel limite massimo di euro 1.200,00 a nucleo, avverrà, in via prioritaria, tramite
bonifico diretto ai proprietari degli immobili o ai gestori delle strutture alloggiative utilizzate
(residence, alberghi, ecc…) ovvero per motivazioni particolari adeguatamente giustificate, valutate
dal Servizio Sociale e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare la destinazione
della somma, direttamente ai beneficiari;
Ritenuto opportuno fissare quali requisiti di accesso al contributo:
- residenza nel Comune di Vercelli da almeno un anno;
- ISEE < 6.000,00 euro o idonea documentazione attestante importanti variazioni reddituali rispetto
al precedente anno dovute a cause non colpevoli quali intervenuto stato di disoccupazione, malattia,
ecc…;
- in caso di sfratto aver pagato il canone di affitto per almeno sei mesi dalla stipula del contratto;
- sfratto esecutivo o altra situazione di emergenza abitativa valutata dal Servizio Sociale come
analoga a quelle previste ai sensi della L.R. 3/2010 ovvero situazione di grave indigenza che non
permetta il pagamento di interventi atti a consentire la permanenza nell’alloggio abitato in relazione
alle condizioni di sicurezza, di idoneità o di utilizzo del medesimo;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di destinare, per le motivazioni esposte in premessa che qui integralmente si richiamano e si
confermano, il contributo della Cassa di Risparmio di Vercelli di euro 30.000,00 iscritto a
Bilancio 2016 in entrata al Capitolo 628001 “Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
per emergenza abitativa correlato a spesa”, Codice 3059900, P.d.C. Finanziario E.
3.05.99.99.000, ed in spesa al Capitolo 3933001 “Contributi per emergenza abitativa fin. Da
contributo CRV”, Codice 1206104, P.d.C. Finanziario U.1.04.02.02.000, all’ e rogazione di
contributi per seguenti finalità:
-

rinvio dello sfratto in corso di esecuzione;

-

sostegno a ll’ingresso in un nuovo alloggio, per nuclei già sfrattati o in uscita da
strutture di accoglienza che abbiano reperito una soluzione abitativa autonoma

-

sostegno per interventi volti alla permanenza di nuclei indigenti nell’alloggio già
abitato;

-

pagamento di residence o altre strutture alloggiative in caso di perdita dell’abitazione
e dell’accertata inesistenza di risorse personali alternative attivabili nell’immediato;

2. di stabilire che i suddetti contributi, al fine di intervenire in tempo utile, saranno attivati con
cadenza mensile a partire dal mese di agosto 2016, a seguito di proposta del Servizio Sociale
che dovrà predisporre specifico progetto con indicazione precisa dei tempi, delle risorse e delle
modalità di intervento; il progetto dovrà essere successivamente approvato dalla Commissione
Emergenza A bitativa che ogni mese, in base ai seguenti criteri, individuerà i beneficiari dei
contributi:
- presenza di minori nel nucleo;
- presenza di disabili o anziani non autosufficienti nel nucleo;
- gravità della situazione abitativa;
- valore Isee inferiore;

3. di precisare che l’erogazione del contributo, determinato dal Servizio Sociale in relazione
all’intervento e nel limite massimo di euro 1.200,00 a nucleo, avverrà in via prioritaria tramite
bonifico diretto ai proprietari degli immobili o ai gestori delle strutture alloggiative utilizzate
(residence, alberghi, ecc…), ovvero, per motivazioni particolari adeguatamente giustificate,

valutate dal Servizio Sociale e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare la
destinazione della somma, direttamente ai beneficiari;
4. di fissare i seguenti requisiti di accesso al contributo:
- residenza nel Comune di Vercelli da almeno un anno;
- ISEE < 6.000,00 euro o idonea documentazione attestante importanti variazioni reddituali
rispetto al precedente anno dovute a cause non colpevoli quali intervenuto stato di
disoccupazione, malattia, ecc…;
- in caso di sfratto aver pagato il canone di affitto per almeno sei mesi dalla stipula del contratto;
- sfratto esecutivo o altra situazione di emergenza abitativa valutata dal Servizio Sociale come
analoga a quelle previste ai sensi della L.R. 3/2010 ovvero situazione di grave indigenza che non
permetta il pagamento di interventi atti a consentire la permanenza nell’alloggio abitato in
relazione alle condizioni di sicurezza, di idoneità o di utilizzo del medesimo;
5. di demandare al Direttore del Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale l’adozione degli
atti gestionali conseguenti;
6. di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore del Settore Politiche Sociali e
Sicurezza Territoriale, Dr. Roberto Riva Cambrino.

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto, Direttore del SETTORE POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA TERRITORIALE,
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto
Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE
( Dott. Roberto Riva Cambrino)

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi , ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime
parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E
SISTEMI INFORMATIVI
dott. Silvano Ardizzone

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall’ ASSESSORE ALLE
POLITICHE SOCIALI;

Visti:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:
- IL DIRETTORE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA TERRITORIALE
Dott. Roberto Riva Cambrino
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Direttore del Settore
Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi dott. Silvano Ardizzone , ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del D. Lgs n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3°
comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

°°°°°°°

All’originale, sottoscritti come appresso:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

f.to M. FORTE

F. PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 30.07.2016 al 13.08.2016

lì, 29.07.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Fausto PAVIA –

La presente è copia conforme all’originale.
lì, 29.07.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to - Fausto PAVIA –

Art. 134, del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267
Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni
dalla pubblicazione)
Vercelli, lì _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ______________________________.

