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Oggetto: Progetto sperimentale di locazione ad affitto calmierato.

L'anno  duemilatredici il  giorno  diciassette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.10 nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
L'Amministrazione  Comunale,  con  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  14  del  16/02/2004,  ha 
trasferito all'Azienda Feltrina per i servizi alla Persona la gestione della Casa di Riposo e dei servizi 
dell'area sociale di competenza comunale (tra cui gli alloggi di Pronto Soccorso Sociale Abitativo) 
disciplinata con contratto di servizio in data 30/04/2004 e seguenti.

Motivazioni
Con nota in data 15/11/2013 (prot. 19552) l'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona ha proposto 
un  progetto  sperimentale  (biennio  2014/2016)  pensato  per  le  famiglie  che,  colpite  dalla  crisi 
occupazionale o/e a causa del diminuito reddito da lavoro percepito, non sono in grado di sostenere 
nel medio periodo l'onere di un affitto di libero mercato ma hanno comunque risorse economiche 
per pagarne uno più contenuto. 
I dati in possesso dei servizi  sociali  e dell'ufficio casa riportano attualmente punte di incidenza 
reddito/affitto  mediamente  superiori  al  35%  -  40%  del  bilancio  familiare  così  come  si  sta 
registrando un aumento delle richiese di aiuto per onorare gli impegni contrattuali e scongiurare 
procedure di sfratto.
Accanto alle tradizionali risorse pubbliche già utilizzate per il sostegno alla famiglia in tema di 
locazione, peraltro semprepiù sottodimensionate rispetto alla domanda (FSA, fondo sociale ERP, 
alloggi PISA, ERP), si vuole aggiungere l'offerta di una locazione temporanea, per sollevare chi sta 
sostenendo un affitto particolarmente oneroso, calmierata nel prezzo per incidere in misura minore 
sul reddito familiare (da 30% a 21% secondo metratura/fascia reddito individuata), da gestire con 
proprie  specificità  all'interno  della  cornice  regolamentare  dei  servizi  sociali  trattandosi  di  un 
servizio pubblico diretto alla comunità.

Riferimenti ad atti precedenti
Trattasi di progetto innovativo a carattere sperimentale (biennio 2014/2016) che si inserisce, con 
modalità gestionali proprie, all'interno del vigente regolamento per la realizzazione degli interventi 
e prestazioni di servizio in campo sociale.

Normativa di riferimento
– delibera di Consiglio n. 60 del 08/06/2006: "Regolamento comunale per la realizzazione degli 

interventi e prestazioni di servizio in campo sociale";
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– Statuto comunale;

SENTITO l'assessore ai Servizi Sociali Pelosio Giovanni.
VISTA l'istruttoria condotta dall'Azienda per i Servizi alla Persona.

CON votazione unanime, espressa in forma palese:

D E L I B E R A

1) di  approvare  l'allegato  progetto sperimentale  di  affitto  calmierato in  alloggi  comunali  per  il 
biennio 2014/2016 come disposto dall'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona;

2) di demandarne la gestione alla Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona che ne relazionerà, a 
fine periodo, sull'esito.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 26/11/2013 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 26/11/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 19/12/2013 al 03/01/2014.

Feltre, lì 19/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  19/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 30/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


