Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 122 del 27.10.2016

PRESA D’ATTO D.G.R. 5450 DEL 25.07.2016 REGIONE LOMBARDIA “APPROVAZIONE DI
INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI
RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE” E
D.G.R. 5644 DEL 03.10.2016 REGIONE LOMBARDIA “INIZIATIVE DI CONTRASTO
ALL’EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA’ INCOLPEVOLE 2016 E AGGIORNAMENTO
D.G.R. X/1032/2013, INERENTE INIZIATIVE SPERIMENTALI, E D.G.R. X/2207/2014 E
X/3789/2015 INERENTI MOBILITA’ NELLA LOCAZIONE”
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che Regione Lombardia con due diverse deliberazioni ha approvato nuovi interventi volti al
contenimento dell’emergenza abitativa per i Comuni come Castellanza ad elevata tensione abitativa, con i
seguenti obiettivi:
a) con D.G.R. 5450 del 25.07.2016 ha approvato le azioni rivolte al sostegno del mantenimento dell’abitazione
in locazione per inquilini morosi che non abbiano ancora in corso una procedura di sfratto;
b) con D.G.R. 5644 del 03.10.2016 ha riproposto iniziative a contrasto dell’emergenza abitativa a seguito di
sfratti esecutivi per morosità incolpevole, richiamando quanto disposto D.G.R. X/1032/2013, D.G.R.
X/2207/2014 e X/3789/2015;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 84 del 03.09.2015 e n. 28 del 17.03.2016 con le quali si
approvano i bandi per il 2015 e il 2016 con lo scopo di sostenere con contributi gli inquilini titolari di contratti
sul libero mercato che si trovano in situazione di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto;
Ritenuto opportuno provvedere alla presa d’atto delle D.G.R. di Regione Lombardia n. 5450/2016 e
5644/2016, che ivi allegate formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di demandare
al Settore Politiche Sociali la successiva predisposizione e pubblicazione dei relativi bandi con propria
determinazione;
Dato atto che con le D.G.R. 5450/2016 e 5644/2016 la Regione ha già predisposto il versamento dei fondi
necessari a copertura dei costi delle azioni che si andranno ad intraprendere come segue:
- D.G.R. 5450/2016 € 19.295,00.=;
- D.G.R. 5644/2016 € 111.440,59.= di cui € 63.355,39.= entro novembre 2016 e il saldo in fase di
rendicontazione dei costi da parte del Comune;
Dato atto altresì che l’accertamento, incasso ed impegno delle somme indicate al punto precedente verranno
assunti con separata determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 il Responsabile del Settore Politiche Sociali, esprimendo il proprio parere tecnico;
 il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge:
D E L I B E R A
1. di prendere atto delle D.G.R. di Regione Lombardia n. 5450/2016 e 5644/2016, che ivi allegate formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare al Settore Politiche Sociali la successiva predisposizione e pubblicazione dei relativi bandi con
propria determinazione, nonché l’assunzione dell’impegno di spesa, l’accertamento ed incasso delle somme
assegnate al Comune di Castellanza:
- con D.G.R. 5450/2016, € 19.295,00.= sul bilancio 2016;
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con D.G.R. 5644/2016, € 111.440,59.= di cui € 63.355,39.= sul bilancio 2016 e il saldo con successivo
atto a seguito di rendicontazione alla Regione;

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000;

