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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 21 DEL 17/01/2023 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE SITO A BUSCOLDO IN VIA 
TOBAGI  DESTINATO ALLE EMERGENZE AL NUCLEO FAMIGLIARE G.E. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la delibera di G.C. n. 24 del 22/02/2022 avente ad oggetto:”Presa d'atto della mancata 
vendita dell'alloggio comunale sito in Via Tobagi 56 e affidamento all'area servizi alla persona 
per assegnazioni temporanee nei casi emergenza abitativa”;
Considerato che si rende necessario provvedere con urgenza all'assegnazione di un alloggio 
ad un nucleo famigliare che si trova in condizioni di grave indigenza e attualmente in un 
alloggio insalubre;
Vista la relazione dell'assistente sociale in data 14/01/2023 n. 1420 di prot. interno in cui 
viene descritta la situazione del nucleo G.E. e si propone l'assegnazione dell'alloggio destinato 
alle  emergenze  in  attesa  che venga aperto  il  bando provinciale  per  l'accesso agli  alloggi 
pubblici;
Considerato  che  il  nucleo  ha  accettato  di  farsi  seguire  dall’Ufficio  Servizi  Sociali  che  ha 
predisposto  un progetto  di  accompagnamento nella  gestione familiare  ed educativa  con la 
finalità di far raggiungere al nucleo un'autonomia socio economica;

Preso atto che, essendo l'alloggio inserito tra quelli di emergenza, le spese relative alle utenze 
saranno a carico del  Comune con possibilità  di  recuperarle nel caso in cui  cambiassero le 
condizioni economiche degli utenti che a tal proposito sottoscriveranno un patto con l'ente;

Che  G.E.  si  impegna  a  corrispondere  mensilmente  al  Comune  un  affitto  forfettario  di  € 
200,00;
Visto il contratto sociale sottoscritto tra la Sig.ra G.E. e l’assistente sociale in cui vengono 
sottoscritti gli impegni che il  nucleo dovrà rispettare durante la permanenza nell’alloggio n.  i 
prot. 1544/2023 Tenuto agli atti d’ufficio per motivi di privacy;

RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”

- la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

- la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
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oggetto:” Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

- la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: ”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per 
l’anno 2023 in attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi 
in  capo  al  responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi 
dell'art. 6 bis L. 241/90;

Visto il  Decreto Sindacale n.3  del 2/1/2023 n. 49  di prot., con il  quale vengono 
attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visti:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

-di assegnare al nucleo famigliare di G.E. L'alloggio comunale sito in Via Tobagi 56 a Buscoldo 
destinato  alle  emergenze  con  delibera  di  G.C.  n.  24  del  22/02/2022  per  le  motivazioni 
espresse in premessa;

-di  approvare l’allegato contratto sociale sottoscritto con  l’utente G.E. n. 1544/2023     di 
prot.  interno   Mantenuto agli atti d’ufficio per motivi di privacy; 

-di  imputare la spesa di  € 2.000,00 per il  pagamento delle utenze impegnandola alla 
Mis.12 Prg.04 Tit. 1 Mac. 03 Cap/Art. 1143/05 del Bilancio di previsione 2023/2025 
anno di competenza 2023, Oggetto: “Progetti diversi affidi e pronto intervento”;

-di introitare la somma mensile di € 200,00 quale contributo alle spese locazione alloggio 
e utenze introitandolo alla risorsa 3043/02 oggetto: Proventi locazione edifici comunali del 
bilancio di previsione 2023/2025 anno di competenza 2023; 

-di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

-di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
per il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.

  
 

Pagina 2 di 3  - Det. N.  21 del  17/01/2023

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 17/01/2023 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE SITO A BUSCOLDO IN VIA 
TOBAGI  DESTINATO ALLE EMERGENZE AL NUCLEO FAMIGLIARE G.E. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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