COMUNE DI BRESCIA
settore Casa e inclusione sociale

Determinazione dirigenziale n. 1236 - 17/06/2019

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE SOMME DA DESTINARE ALL’ ASILO NOTTURNO
SAN RICCARDO PAMPURI FATEBENEFRATELLI ONLUS FINO AL
31.12.2019 PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI SOLUZIONI
ALLOGGIATIVE TEMPORANEE PER EMERGENZA ABITATIVA PER
L’OSPITALITA’ DI PERSONE SINGOLE E NUCLEI FAMILIARI
RESIDENTI
IN
REGIONE
LOMBARDIA
E
PRESA
D'ATTO
DELL'ACCORDO QUADRO
Il Responsabile della struttura
“SETTORE CASA E INCLUSIONE SOCIALE“

Premesso:
-

che con determinazione dirigenziale n. 1250 del 17.5.2017 è
stata
indetta
la
procedura
di
selezione
di
soggetti
qualificati, individuabili in Cooperative sociali e loro
Consorzi o soggetti del Terzo Settore anche in Associazioni
temporanee di imprese, interessati alla sottoscrizione di
accordi per la messa a disposizione di soluzioni abitative per
l’ospitalità di persone e nuclei familiari in situazione di
emergenza abitativa temporanea a seguito di procedure esecutive
di sfratto;

-

che la Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta
Regionale n. XI/606 del 1.10.2018, approvando le linee guida
per interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e
al mantenimento dell’alloggio in locazione per il triennio
2018-2020, ha promosso e finanziato specifici progetti nei
Comuni ad alta densità abitativa, tra cui il Comune di Brescia;

-

che con deliberazione G.C. n. 646 del 9.11.2018 avente ad
oggetto “Attuazione dei nuovi progetti finanziati dai fondi
regionali
già
stanziati
nell’ambito
delle
iniziative
sperimentali per il mantenimento dell’abitazione in locazione e
la mobilità nel mercato privato della locazione”, il Comune di
Brescia ha aderito ad alcune delle misure promosse da Regione
Lombardia con il provvedimento sopra richiamato, tra le quali
il reperimento di nuove soluzioni abitative temporanee per
emergenze abitative;

-

che con successiva determinazione dirigenziale n. 608 del
21.3.2019 è stata indetta una nuova procedura per dare la

possibilità ad ulteriori soggetti qualificati di sottoscrivere
accordi per la messa a disposizione di soluzioni abitative per
l’ospitalità di persone e nuclei familiari sfrattati o in
emergenza abitativa, in attesa di una soluzione abitativa
stabile, allargando in tal maniera il target dei potenziali
soggetti destinatari degli alloggi;
-

che con determinazione dirigenziale n. 915 del 6.5.2019 si è
provveduto
all’aggiornamento
dell’elenco
dei
soggetti
qualificati,
approvando
l’iscrizione
all’elenco
sopra
richiamato
dell’ASILO
NOTTURNO
SAN
RICCARDO
PAMPURI
FATEBENEFRATELLI Onlus (P.IVA n. 02791170984), con sede legale
a Brescia in Via Flero n. 5;

-

che in data 31.5.2019 prot. n. 121222, è stato stipulato con
l’ASILO NOTTURNO SAN RICCARDO PAMPURI FATEBENEFRATELLI Onlus
l’accordo di durata annuale, allegato come parte integrante;

Rilevata
la
necessità
di
quantificare,
fino
al
31.12.2019, la somma da destinare all’ASILO NOTTURNO SAN RICCARDO
PAMPURI FATEBENEFRATELLI Onlus;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 915 del
6.5.2019 è stato prenotato l’importo complessivo di € 176.165,42;
Dato atto che l’importo presunto da destinare a ASILO
NOTTURNO SAN RICCARDO PAMPURI FATEBENEFRATELLI Onlus, in base
all’accordo quadro stipulato in data 31.5.2019 prot. n. 121222, è
di € 42.000,00 (IVA inclusa) fino al 31.12.2019, in riferimento
alle rette indicate nel documento suddetto;
Rilevato che l’erogazione delle risorse al soggetto sopra
evidenziato è subordinata all’effettivo godimento di alloggi da
parte di persone e nuclei familiari in situazione di emergenza
abitativa temporanea a seguito di procedure esecutive di sfratto o
in stato di inadempienza contrattuale e impossibilitati a fruire
di soluzioni abitative alternative indicati agli stessi da parte
del Settore Casa e Inclusione Sociale, e a seguito dell’emissione
di fatture mensili, di cui all’accordo sopra menzionato;
-

-

Visti:
il comma 3 lett. d) dell’art. 107 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare atto che, in ottemperanza alla determinazione
dirigenziale n. 915 del 6.5.2019, è stato sottoscritto in data
31.5.2019 prot. n. 121222 l’accordo quadro per il godimento di
alloggi da parte di persone e nuclei familiari sfrattati o in
emergenza abitativa in attesa di una soluzione abitativa
stabile,
con
ASILO
NOTTURNO
SAN
RICCARDO
PAMPURI

FATEBENEFRATELLI Onlus (P.IVA n. 02791170984)con sede legale a
Brescia in Via Flero n. 5;
b)

di quantificare, fino al 31.12.2019, per l’ASILO NOTTURNO SAN
RICCARDO PAMPURI FATEBENEFRATELLI Onlus sopra indicata,
l’importo presunto spettante per quanto in premessa indicato,
come di seguito:

SOGGETTI
QUALIFICATI

P. IVA

ASILO
NOTTURNO 02791170984
SAN
RICCARDO
PAMPURI
FATEBENEFRATELLI
Onlus

CAPIENZA
MEDIA
MENSILE
(PERSONE)

SPESA
PREVISTA
(IVA
ESCLUSA)

13

€
40.000,0
0

SPESA
PREVISTA
IVA
INCLUSA
(5%)
€
42.000,0
0

c)

di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 915 del
6.5.2019 è già stata impegnata la spesa;

d)

di subimpegnare la spesa come da allegato finanziario;

e)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Responsabile
Dott. Alberto Berardelli

Il responsabile
FALCONI FRANCESCO / Poste
Italiane S.p.A.

