
ATTO N. 2232 IN DATA 14 NOVEMBRE 2016.

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 664 DEL 12.7.2016 “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE-
FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” – PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA M. E. A
FAVORE DI “T. E.”), COMUNE DI RAPOLANO TERME.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO:

- che con delibera G.R.T. n. 664 del 12.7.2016 avente ad oggetto “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO
DELLA LOCAZIONE-FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” la Regione Toscana approvava il riparto fra
gli 11 L.O.D.E. della Toscana, delle risorse finalizzate alla prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità per complessivi € 1.000.000;

- che con la deliberazione G.R.T. n. 664/2016 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese
l’importo di € 125.200,00 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza);

- che la deliberazione di G.R.T. n. 664/2016 prevede, altresì, che dalla ripartizione
delle risorse come sopra previste, siano esclusi i Comuni ad Alta Tensione Abitativa che
già usufruiscono di fondi nazionali, erogati tramite il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, per una analoga misura di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà socio-
economica colpiti da provvedimento di sfratto per morosità “incolpevole”;

- che a seguito di quanto sopra il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 3 del 27.7.2016
approvava la bozza di avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui
sopra, contenente i requisiti di partecipazione, dando l’opportunità di partecipazione
alle Amministrazioni Comunali, ad eccezione di Siena e Poggibonsi (Comuni ad Alta
Tensione Abitativa) e suddividendo  il contributo stesso, non per singolo Comune, ma per
aree territoriali secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi erogati,
dalle medesime aree territoriali, nel bando 2015, come di seguito riportato:

 Comuni facenti parte dell’area territoriale “Val d’Elsa” € 50.000,00 (Casole
D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano;

 Restanti Comuni del LODE Senese € 75.200,00 (Abbadia S.S., Asciano, Buonconvento,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d’Orcia, Cetona,
Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano,
Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda
in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San
Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di
Siena, Trequanda).

- che dagli importi di cui sopra sarà decurtato il rimborso spese spettante a Siena Casa
per l’attività materiale di erogazione del contributo, pari al 2,5% della somma
liquidata;

- che con la deliberazione n. 3/2016 il L.O.D.E. Senese decideva altresì:

1) di determinare nella morosità pregressa e comunque non oltre gli € 5.000,00
(comprensiva degli interessi e delle spese legali fino ad un ammontare di 500 euro)
l’importo massimo da destinare ai soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto, per i
quali il locatore acconsente ad interrompere l’iter procedurale e rinunciare
all’esecutività dello stesso. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione con il
locatore abbia esito negativo, è possibile utilizzare il contributo come fondo di
garanzia finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione per altro alloggio,
in questo caso l’importo del contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto,
fino ad un massimo di € 2.000,00;

2) di dare mandato a Siena Casa di erogare il contributo nella misura individuata da
ciascun Comune e seguendo l’elenco di priorità cronologico indicato dalle singole
Amministrazioni Comunali;

- che il Comune di Rapolano Terme ha chiesto l’erogazione del seguente contributo:



 € 5.000,00 da versare a “T. E.” proprietaria dell’alloggio posto nel Comune
stesso e locato al Sig. M. E.;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Rapolano Terme relativa alla richiesta di
cui sopra;

D I S P O N E

di autorizzare il pagamento dei seguenti contributi richiesti dal Comune di Rapolano
Terme ai sensi della delibera G.R.T. n. 664/2016:

 € 5.000,00 da versare a “T. E.” proprietaria dell’alloggio posto nel Comune
stesso e locato al Sig. M. E.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Geom. Claudio Botarelli)



ATTO N. 2233 IN DATA 22 NOVEMBRE 2016.

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 664 DEL 12.7.2016 “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE-
FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” – PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA S. E.
A FAVORE DI L. P. E L. L.), COMUNE DI CHIUSI.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO:

- che con delibera G.R.T. n. 664 del 12.7.2016 avente ad oggetto “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO
DELLA LOCAZIONE-FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” la Regione Toscana approvava il riparto fra
gli 11 L.O.D.E. della Toscana, delle risorse finalizzate alla prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità per complessivi € 1.000.000;

- che con la deliberazione G.R.T. n. 664/2016 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese
l’importo di € 125.200,00 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza);

- che la deliberazione di G.R.T. n. 664/2016 prevede, altresì, che dalla ripartizione
delle risorse come sopra previste, siano esclusi i Comuni ad Alta Tensione Abitativa che
già usufruiscono di fondi nazionali, erogati tramite il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, per una analoga misura di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà socio-
economica colpiti da provvedimento di sfratto per morosità “incolpevole”;

- che a seguito di quanto sopra il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 3 del 27.7.2016
approvava la bozza di avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui
sopra, contenente i requisiti di partecipazione, dando l’opportunità di partecipazione
alle Amministrazioni Comunali, ad eccezione di Siena e Poggibonsi (Comuni ad Alta
Tensione Abitativa) e suddividendo  il contributo stesso, non per singolo Comune, ma per
aree territoriali secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi erogati,
dalle medesime aree territoriali, nel bando 2015, come di seguito riportato:

 Comuni facenti parte dell’area territoriale “Val d’Elsa” € 50.000,00 (Casole
D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano;

 Restanti Comuni del LODE Senese € 75.200,00 (Abbadia S.S., Asciano, Buonconvento,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d’Orcia, Cetona,
Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano,
Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda
in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San
Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di
Siena, Trequanda).

- che dagli importi di cui sopra sarà decurtato il rimborso spese spettante a Siena Casa
per l’attività materiale di erogazione del contributo, pari al 2,5% della somma
liquidata;

- che con la deliberazione n. 3/2016 il L.O.D.E. Senese decideva altresì:

1) di determinare nella morosità pregressa e comunque non oltre gli € 5.000,00
(comprensiva degli interessi e delle spese legali fino ad un ammontare di 500 euro)
l’importo massimo da destinare ai soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto, per i
quali il locatore acconsente ad interrompere l’iter procedurale e rinunciare
all’esecutività dello stesso. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione con il
locatore abbia esito negativo, è possibile utilizzare il contributo come fondo di
garanzia finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione per altro alloggio,
in questo caso l’importo del contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto,
fino ad un massimo di € 2.000,00;

2) di dare mandato a Siena Casa di erogare il contributo nella misura individuata da
ciascun Comune e seguendo l’elenco di priorità cronologico indicato dalle singole
Amministrazioni Comunali;



- che il Comune di Chiusi ha chiesto l’erogazione del seguente contributo:

 € 3.950,00 da versare ai Sigg.ri L. P. e L. L. proprietari dell’alloggio posto
nel Comune stesso e locato al Sig. S. E.;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Chiusi relativa alla richiesta di cui
sopra;

D I S P O N E

di autorizzare il pagamento dei seguenti contributi richiesti dal Comune di Chiusi ai
sensi della delibera G.R.T. n. 664/2016:

 € 3.950,00 da versare ai Sigg.ri L. P. e L. L. proprietari dell’alloggio posto
nel Comune stesso e locato al Sig. S. E.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Geom. Claudio Botarelli)



ATTO N. 2238 IN DATA 25 NOVEMBRE 2016.

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 664 DEL 12.7.2016 “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE-
FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” – PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA I. C. A
FAVORE DELLO STESSO C. PER STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE), COMUNE DI
CHIUSI.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO:

- che con delibera G.R.T. n. 664 del 12.7.2016 avente ad oggetto “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO
DELLA LOCAZIONE-FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” la Regione Toscana approvava il riparto fra
gli 11 L.O.D.E. della Toscana, delle risorse finalizzate alla prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità per complessivi € 1.000.000;

- che con la deliberazione G.R.T. n. 664/2016 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese
l’importo di € 125.200,00 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza);

- che la deliberazione di G.R.T. n. 664/2016 prevede, altresì, che dalla ripartizione
delle risorse come sopra previste, siano esclusi i Comuni ad Alta Tensione Abitativa che
già usufruiscono di fondi nazionali, erogati tramite il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, per una analoga misura di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà socio-
economica colpiti da provvedimento di sfratto per morosità “incolpevole”;

- che a seguito di quanto sopra il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 3 del 27.7.2016
approvava la bozza di avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui
sopra, contenente i requisiti di partecipazione, dando l’opportunità di partecipazione
alle Amministrazioni Comunali, ad eccezione di Siena e Poggibonsi (Comuni ad Alta
Tensione Abitativa) e suddividendo  il contributo stesso, non per singolo Comune, ma per
aree territoriali secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi erogati,
dalle medesime aree territoriali, nel bando 2015, come di seguito riportato:

 Comuni facenti parte dell’area territoriale “Val d’Elsa” € 50.000,00 (Casole
D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano;

 Restanti Comuni del LODE Senese € 75.200,00 (Abbadia S.S., Asciano, Buonconvento,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d’Orcia, Cetona,
Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano,
Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda
in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San
Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di
Siena, Trequanda).

- che dagli importi di cui sopra sarà decurtato il rimborso spese spettante a Siena Casa
per l’attività materiale di erogazione del contributo, pari al 2,5% della somma
liquidata;

- che con la deliberazione n. 3/2016 il L.O.D.E. Senese decideva altresì:

1) di determinare nella morosità pregressa e comunque non oltre gli € 5.000,00
(comprensiva degli interessi e delle spese legali fino ad un ammontare di 500 euro)
l’importo massimo da destinare ai soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto, per i
quali il locatore acconsente ad interrompere l’iter procedurale e rinunciare
all’esecutività dello stesso. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione con il
locatore abbia esito negativo, è possibile utilizzare il contributo come fondo di
garanzia finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione per altro alloggio,
in questo caso l’importo del contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto,
fino ad un massimo di € 2.000,00;

2) di dare mandato a Siena Casa di erogare il contributo nella misura individuata da
ciascun Comune e seguendo l’elenco di priorità cronologico indicato dalle singole
Amministrazioni Comunali;



- che il Comune di Chiusi ha chiesto l’erogazione del seguente contributo:

 € 1.050,00 da versare al Sig. I. C. quale fondo di garanzia per la stipula di un
nuovo contratto di locazione per un alloggio posto nel Comune stesso di proprietà
del Sig. C. F.;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Chiusi relativa alla richiesta di cui
sopra;

D I S P O N E

di autorizzare il pagamento del seguente contributo richiesto dal Comune di Chiusi ai
sensi della delibera G.R.T. n. 664/2016:

 € 1.050,00 da versare al Sig. I. C. quale fondo di garanzia per la stipula di un
nuovo contratto di locazione di alloggio posto nel Comune stesso di proprietà del
Sig. C. F.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Geom. Claudio Botarelli)



ATTO N. 2241 IN DATA 30 NOVEMBRE 2016.

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 664 DEL 12.7.2016 “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE-
FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” – PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA G. M. A
FAVORE DI C. F.), COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO:

- che con delibera G.R.T. n. 664 del 12.7.2016 avente ad oggetto “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO
DELLA LOCAZIONE-FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” la Regione Toscana approvava il riparto fra
gli 11 L.O.D.E. della Toscana, delle risorse finalizzate alla prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità per complessivi € 1.000.000;

- che con la deliberazione G.R.T. n. 664/2016 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese
l’importo di € 125.200,00 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza);

- che la deliberazione di G.R.T. n. 664/2016 prevede, altresì, che dalla ripartizione
delle risorse come sopra previste, siano esclusi i Comuni ad Alta Tensione Abitativa che
già usufruiscono di fondi nazionali, erogati tramite il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, per una analoga misura di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà socio-
economica colpiti da provvedimento di sfratto per morosità “incolpevole”;

- che a seguito di quanto sopra il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 3 del 27.7.2016
approvava la bozza di avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui
sopra, contenente i requisiti di partecipazione, dando l’opportunità di partecipazione
alle Amministrazioni Comunali, ad eccezione di Siena e Poggibonsi (Comuni ad Alta
Tensione Abitativa) e suddividendo  il contributo stesso, non per singolo Comune, ma per
aree territoriali secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi erogati,
dalle medesime aree territoriali, nel bando 2015, come di seguito riportato:

 Comuni facenti parte dell’area territoriale “Val d’Elsa” € 50.000,00 (Casole
D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano;

 Restanti Comuni del LODE Senese € 75.200,00 (Abbadia S.S., Asciano, Buonconvento,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d’Orcia, Cetona,
Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano,
Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda
in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San
Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di
Siena, Trequanda).

- che dagli importi di cui sopra sarà decurtato il rimborso spese spettante a Siena Casa
per l’attività materiale di erogazione del contributo, pari al 2,5% della somma
liquidata;

- che con la deliberazione n. 3/2016 il L.O.D.E. Senese decideva altresì:

1) di determinare nella morosità pregressa e comunque non oltre gli € 5.000,00
(comprensiva degli interessi e delle spese legali fino ad un ammontare di 500 euro)
l’importo massimo da destinare ai soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto, per i
quali il locatore acconsente ad interrompere l’iter procedurale e rinunciare
all’esecutività dello stesso. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione con il
locatore abbia esito negativo, è possibile utilizzare il contributo come fondo di
garanzia finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione per altro alloggio,
in questo caso l’importo del contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto,
fino ad un massimo di € 2.000,00;

2) di dare mandato a Siena Casa di erogare il contributo nella misura individuata da
ciascun Comune e seguendo l’elenco di priorità cronologico indicato dalle singole
Amministrazioni Comunali;



- che il Comune di Colle di Val d’Elsa ha chiesto l’erogazione del seguente contributo:

 € 5.000,00 da versare al Sig. C. F. proprietario dell’alloggio posto nel Comune
stesso e locato al Sig. G. M.;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Colle di Val d’Elsa relativa alla
richiesta di cui sopra;

D I S P O N E

di autorizzare il pagamento del seguente contributo richiesto dal Comune di Colle di Val
d’Elsa ai sensi della delibera G.R.T. n. 664/2016:

 € 5.000,00 da versare al Sig. C. F. proprietario dell’alloggio posto nel Comune
stesso e locato al Sig. G. M.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Geom. Claudio Botarelli)



ATTO N. 2246 IN DATA 7 DICEMBRE 2016.

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 664 DEL 12.7.2016 “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE-
FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” – PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA S. G. A
FAVORE DI S.), COMUNE DI MONTERIGGIONI.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO:

- che con delibera G.R.T. n. 664 del 12.7.2016 avente ad oggetto “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO
DELLA LOCAZIONE-FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” la Regione Toscana approvava il riparto fra
gli 11 L.O.D.E. della Toscana, delle risorse finalizzate alla prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità per complessivi € 1.000.000;

- che con la deliberazione G.R.T. n. 664/2016 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese
l’importo di € 125.200,00 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza);

- che la deliberazione di G.R.T. n. 664/2016 prevede, altresì, che dalla ripartizione
delle risorse come sopra previste, siano esclusi i Comuni ad Alta Tensione Abitativa che
già usufruiscono di fondi nazionali, erogati tramite il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, per una analoga misura di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà socio-
economica colpiti da provvedimento di sfratto per morosità “incolpevole”;

- che a seguito di quanto sopra il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 3 del 27.7.2016
approvava la bozza di avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui
sopra, contenente i requisiti di partecipazione, dando l’opportunità di partecipazione
alle Amministrazioni Comunali, ad eccezione di Siena e Poggibonsi (Comuni ad Alta
Tensione Abitativa) e suddividendo  il contributo stesso, non per singolo Comune, ma per
aree territoriali secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi erogati,
dalle medesime aree territoriali, nel bando 2015, come di seguito riportato:

 Comuni facenti parte dell’area territoriale “Val d’Elsa” € 50.000,00 (Casole
D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano;

 Restanti Comuni del LODE Senese € 75.200,00 (Abbadia S.S., Asciano, Buonconvento,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d’Orcia, Cetona,
Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano,
Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda
in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San
Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di
Siena, Trequanda).

- che dagli importi di cui sopra sarà decurtato il rimborso spese spettante a Siena Casa
per l’attività materiale di erogazione del contributo, pari al 2,5% della somma
liquidata;

- che con la deliberazione n. 3/2016 il L.O.D.E. Senese decideva altresì:

1) di determinare nella morosità pregressa e comunque non oltre gli € 5.000,00
(comprensiva degli interessi e delle spese legali fino ad un ammontare di 500 euro)
l’importo massimo da destinare ai soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto, per i
quali il locatore acconsente ad interrompere l’iter procedurale e rinunciare
all’esecutività dello stesso. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione con il
locatore abbia esito negativo, è possibile utilizzare il contributo come fondo di
garanzia finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione per altro alloggio,
in questo caso l’importo del contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto,
fino ad un massimo di € 2.000,00;

2) di dare mandato a Siena Casa di erogare il contributo nella misura individuata da
ciascun Comune e seguendo l’elenco di priorità cronologico indicato dalle singole
Amministrazioni Comunali;



- che il Comune di Monteriggioni ha chiesto l’erogazione del seguente contributo:

 € 2.734,65 da versare alla S., in qualità di ente gestore  dell’alloggio di
proprietà del Comune di Monteriggioni, posto nel Comune stesso e locato alla
Sig.ra S. G.;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Monteriggioni relativa alla richiesta di
cui sopra;

D I S P O N E

di autorizzare il pagamento del seguente contributo richiesto dal Comune di Monteriggioni
ai sensi della delibera G.R.T. n. 664/2016:

 € 2.734,65 da versare alla S. in qualità di ente gestore  dell’alloggio di
proprietà del Comune di Monteriggioni, posto nel Comune stesso e locato alla
Sig.ra S. G.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Geom. Claudio Botarelli)



ATTO N. 2247 IN DATA 7 DICEMBRE 2016.

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 664 DEL 12.7.2016 “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE-
FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” – PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA I. V. A
FAVORE DI C. A.), COMUNE DI SAN GIMIGNANO.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO:

- che con delibera G.R.T. n. 664 del 12.7.2016 avente ad oggetto “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO
DELLA LOCAZIONE-FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” la Regione Toscana approvava il riparto fra
gli 11 L.O.D.E. della Toscana, delle risorse finalizzate alla prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità per complessivi € 1.000.000;

- che con la deliberazione G.R.T. n. 664/2016 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese
l’importo di € 125.200,00 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza);

- che la deliberazione di G.R.T. n. 664/2016 prevede, altresì, che dalla ripartizione
delle risorse come sopra previste, siano esclusi i Comuni ad Alta Tensione Abitativa che
già usufruiscono di fondi nazionali, erogati tramite il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, per una analoga misura di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà socio-
economica colpiti da provvedimento di sfratto per morosità “incolpevole”;

- che a seguito di quanto sopra il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 3 del 27.7.2016
approvava la bozza di avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui
sopra, contenente i requisiti di partecipazione, dando l’opportunità di partecipazione
alle Amministrazioni Comunali, ad eccezione di Siena e Poggibonsi (Comuni ad Alta
Tensione Abitativa) e suddividendo  il contributo stesso, non per singolo Comune, ma per
aree territoriali secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi erogati,
dalle medesime aree territoriali, nel bando 2015, come di seguito riportato:

 Comuni facenti parte dell’area territoriale “Val d’Elsa” € 50.000,00 (Casole
D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano;

 Restanti Comuni del LODE Senese € 75.200,00 (Abbadia S.S., Asciano, Buonconvento,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d’Orcia, Cetona,
Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano,
Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda
in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San
Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di
Siena, Trequanda).

- che dagli importi di cui sopra sarà decurtato il rimborso spese spettante a Siena Casa
per l’attività materiale di erogazione del contributo, pari al 2,5% della somma
liquidata;

- che con la deliberazione n. 3/2016 il L.O.D.E. Senese decideva altresì:

1) di determinare nella morosità pregressa e comunque non oltre gli € 5.000,00
(comprensiva degli interessi e delle spese legali fino ad un ammontare di 500 euro)
l’importo massimo da destinare ai soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto, per i
quali il locatore acconsente ad interrompere l’iter procedurale e rinunciare
all’esecutività dello stesso. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione con il
locatore abbia esito negativo, è possibile utilizzare il contributo come fondo di
garanzia finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione per altro alloggio,
in questo caso l’importo del contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto,
fino ad un massimo di € 2.000,00;

2) di dare mandato a Siena Casa di erogare il contributo nella misura individuata da
ciascun Comune e seguendo l’elenco di priorità cronologico indicato dalle singole
Amministrazioni Comunali;



- che il Comune di San Gimignano ha chiesto l’erogazione del seguente contributo:

 € 4.824,43 da versare alla Sig.ra C. A. proprietaria dell’alloggio posto nel
Comune stesso e locato al Sig. I. V.;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di San Gimignano relativa alla richiesta di
cui sopra;

D I S P O N E

di autorizzare il pagamento del seguente contributo richiesto dal Comune di San Gimignano
ai sensi della delibera G.R.T. n. 664/2016:

 € 4.824,43 da versare alla Sig.ra C. A. proprietaria dell’alloggio posto nel
Comune stesso e locato al Sig. I. V.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Geom. Claudio Botarelli)



ATTO N. 2253 IN DATA 1 FEBBRAIO 2017.

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 664 DEL 12.7.2016 “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE-
FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” – PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA M. E. A
FAVORE DI S. E. E B. E.), (RICHIESTO DA C. G. A FAVORE DELLA S. A. S. SRL)
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO:

- che con delibera G.R.T. n. 664 del 12.7.2016 avente ad oggetto “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO
DELLA LOCAZIONE-FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” la Regione Toscana approvava il riparto fra
gli 11 L.O.D.E. della Toscana, delle risorse finalizzate alla prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità per complessivi € 1.000.000;

- che con la deliberazione G.R.T. n. 664/2016 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese
l’importo di € 125.200,00 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza);

- che la deliberazione di G.R.T. n. 664/2016 prevede, altresì, che dalla ripartizione
delle risorse come sopra previste, siano esclusi i Comuni ad Alta Tensione Abitativa che
già usufruiscono di fondi nazionali, erogati tramite il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, per una analoga misura di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà socio-
economica colpiti da provvedimento di sfratto per morosità “incolpevole”;

- che a seguito di quanto sopra il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 3 del 27.7.2016
approvava la bozza di avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui
sopra, contenente i requisiti di partecipazione, dando l’opportunità di partecipazione
alle Amministrazioni Comunali, ad eccezione di Siena e Poggibonsi (Comuni ad Alta
Tensione Abitativa) e suddividendo  il contributo stesso, non per singolo Comune, ma per
aree territoriali secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi erogati,
dalle medesime aree territoriali, nel bando 2015, come di seguito riportato:

 Comuni facenti parte dell’area territoriale “Val d’Elsa” € 50.000,00 (Casole
D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano;

 Restanti Comuni del LODE Senese € 75.200,00 (Abbadia S.S., Asciano, Buonconvento,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d’Orcia, Cetona,
Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano,
Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda
in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San
Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di
Siena, Trequanda).

- che dagli importi di cui sopra sarà decurtato il rimborso spese spettante a Siena Casa
per l’attività materiale di erogazione del contributo, pari al 2,5% della somma
liquidata;

- che con la deliberazione n. 3/2016 il L.O.D.E. Senese decideva altresì:

1) di determinare nella morosità pregressa e comunque non oltre gli € 5.000,00
(comprensiva degli interessi e delle spese legali fino ad un ammontare di 500 euro)
l’importo massimo da destinare ai soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto, per i
quali il locatore acconsente ad interrompere l’iter procedurale e rinunciare
all’esecutività dello stesso. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione con il
locatore abbia esito negativo, è possibile utilizzare il contributo come fondo di
garanzia finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione per altro alloggio,
in questo caso l’importo del contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto,
fino ad un massimo di € 2.000,00;



2) di dare mandato a Siena Casa di erogare il contributo nella misura individuata da
ciascun Comune e seguendo l’elenco di priorità cronologico indicato dalle singole
Amministrazioni Comunali;

- che il Comune di Colle di Val d’Elsa ha chiesto l’erogazione dei seguenti contributi:

 € 3.803,06 da versare alla Sig.ra S. E. ed alla Sig.ra B. E.  proprietarie
dell’alloggio posto nel Comune stesso e locato al Sig. M. E.;

 € 5.000,00 da versare alla S. A. S. Srl  proprietaria dell’alloggio posto nel
Comune stesso e locato al Sig. C. G.;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Colle di Val d’Elsa relativa alle
richieste di cui sopra;

D I S P O N E

di autorizzare il pagamento dei seguenti contributi richiesti dal Comune di Colle di Val
d’Elsa ai sensi della delibera G.R.T. n. 664/2016:

 € 3.803,06 da versare alla Sig.ra S. E. ed alla Sig.ra B. E.  proprietarie
dell’alloggio posto nel Comune stesso e locato al Sig. M. E.;

 € 5.000,00 da versare alla S. A. S. Srl  proprietaria dell’alloggio posto nel
Comune stesso e locato al Sig. C. G.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Geom. Claudio Botarelli)



ATTO N. 2255 IN DATA 1 FEBBRAIO 2017.

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 664 DEL 12.7.2016 “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE-
FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” – PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA C. N. A
FAVORE DI S. D.), (RICHIESTO DA P. P. A FAVORE DI C. S. PER STIPULA NUOVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE) UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO:

- che con delibera G.R.T. n. 664 del 12.7.2016 avente ad oggetto “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO
DELLA LOCAZIONE-FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” la Regione Toscana approvava il riparto fra
gli 11 L.O.D.E. della Toscana, delle risorse finalizzate alla prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità per complessivi € 1.000.000;

- che con la deliberazione G.R.T. n. 664/2016 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese
l’importo di € 125.200,00 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza);

- che la deliberazione di G.R.T. n. 664/2016 prevede, altresì, che dalla ripartizione
delle risorse come sopra previste, siano esclusi i Comuni ad Alta Tensione Abitativa che
già usufruiscono di fondi nazionali, erogati tramite il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, per una analoga misura di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà socio-
economica colpiti da provvedimento di sfratto per morosità “incolpevole”;

- che a seguito di quanto sopra il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 3 del 27.7.2016
approvava la bozza di avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui
sopra, contenente i requisiti di partecipazione, dando l’opportunità di partecipazione
alle Amministrazioni Comunali, ad eccezione di Siena e Poggibonsi (Comuni ad Alta
Tensione Abitativa) e suddividendo  il contributo stesso, non per singolo Comune, ma per
aree territoriali secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi erogati,
dalle medesime aree territoriali, nel bando 2015, come di seguito riportato:

 Comuni facenti parte dell’area territoriale “Val d’Elsa” € 50.000,00 (Casole
D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano;

 Restanti Comuni del LODE Senese € 75.200,00 (Abbadia S.S., Asciano, Buonconvento,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d’Orcia, Cetona,
Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano,
Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda
in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San
Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di
Siena, Trequanda).

- che dagli importi di cui sopra sarà decurtato il rimborso spese spettante a Siena Casa
per l’attività materiale di erogazione del contributo, pari al 2,5% della somma
liquidata;

- che con la deliberazione n. 3/2016 il L.O.D.E. Senese decideva altresì:

1) di determinare nella morosità pregressa e comunque non oltre gli € 5.000,00
(comprensiva degli interessi e delle spese legali fino ad un ammontare di 500 euro)
l’importo massimo da destinare ai soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto, per i
quali il locatore acconsente ad interrompere l’iter procedurale e rinunciare
all’esecutività dello stesso. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione con il
locatore abbia esito negativo, è possibile utilizzare il contributo come fondo di
garanzia finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione per altro alloggio,
in questo caso l’importo del contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto,
fino ad un massimo di € 2.000,00;



2) di dare mandato a Siena Casa di erogare il contributo nella misura individuata da
ciascun Comune e seguendo l’elenco di priorità cronologico indicato dalle singole
Amministrazioni Comunali;

- che l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia ha chiesto l’erogazione dei seguenti
contributi:

 € 3.800,00 da versare alla Sig.ra S. D. proprietaria dell’alloggio posto nel
Comune di Abbadia S.S. e locato alla Sig.ra C. N.;

 € 900,00 da versare al Sig. C. S. quale fondo di garanzia per la stipula di un
nuovo contratto di locazione per un alloggio di sua proprietà posto nel Comune di
Piancastagnaio da locare al Sig. P. P.;

VISTA la documentazione trasmessa dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia relativa alle
richieste di cui sopra;

D I S P O N E

di autorizzare il pagamento dei seguenti contributi richiesti dall’Unione dei Comuni
Amiata Val d’Orcia ai sensi della delibera G.R.T. n. 664/2016:

 € 3.800,00 da versare alla Sig.ra S. D. proprietaria dell’alloggio posto nel
Comune di Abbadia S.S. e locato alla Sig.ra C. N.;

 € 900,00 da versare al Sig. C. S. quale fondo di garanzia per la stipula di un
nuovo contratto di locazione per un alloggio di sua proprietà posto nel Comune di
Piancastagnaio da locare al Sig. P. P.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Geom. Claudio Botarelli)



ATTO N. 2260 IN DATA 10 FEBBRAIO 2017.

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 664 DEL 12.7.2016 “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE-
FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” – PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA A. P. A
FAVORE DI M. L.), COMUNE DI CHIUSI.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO:

- che con delibera G.R.T. n. 664 del 12.7.2016 avente ad oggetto “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO
DELLA LOCAZIONE-FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” la Regione Toscana approvava il riparto fra
gli 11 L.O.D.E. della Toscana, delle risorse finalizzate alla prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità per complessivi € 1.000.000;

- che con la deliberazione G.R.T. n. 664/2016 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese
l’importo di € 125.200,00 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza);

- che la deliberazione di G.R.T. n. 664/2016 prevede, altresì, che dalla ripartizione
delle risorse come sopra previste, siano esclusi i Comuni ad Alta Tensione Abitativa che
già usufruiscono di fondi nazionali, erogati tramite il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, per una analoga misura di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà socio-
economica colpiti da provvedimento di sfratto per morosità “incolpevole”;

- che a seguito di quanto sopra il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 3 del 27.7.2016
approvava la bozza di avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui
sopra, contenente i requisiti di partecipazione, dando l’opportunità di partecipazione
alle Amministrazioni Comunali, ad eccezione di Siena e Poggibonsi (Comuni ad Alta
Tensione Abitativa) e suddividendo  il contributo stesso, non per singolo Comune, ma per
aree territoriali secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi erogati,
dalle medesime aree territoriali, nel bando 2015, come di seguito riportato:

 Comuni facenti parte dell’area territoriale “Val d’Elsa” € 50.000,00 (Casole
D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano;

 Restanti Comuni del LODE Senese € 75.200,00 (Abbadia S.S., Asciano, Buonconvento,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d’Orcia, Cetona,
Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano,
Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda
in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San
Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di
Siena, Trequanda).

- che dagli importi di cui sopra sarà decurtato il rimborso spese spettante a Siena Casa
per l’attività materiale di erogazione del contributo, pari al 2,5% della somma
liquidata;

- che con la deliberazione n. 3/2016 il L.O.D.E. Senese decideva altresì:

1) di determinare nella morosità pregressa e comunque non oltre gli € 5.000,00
(comprensiva degli interessi e delle spese legali fino ad un ammontare di 500 euro)
l’importo massimo da destinare ai soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto, per i
quali il locatore acconsente ad interrompere l’iter procedurale e rinunciare
all’esecutività dello stesso. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione con il
locatore abbia esito negativo, è possibile utilizzare il contributo come fondo di
garanzia finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione per altro alloggio,
in questo caso l’importo del contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto,
fino ad un massimo di € 2.000,00;

2) di dare mandato a Siena Casa di erogare il contributo nella misura individuata da
ciascun Comune e seguendo l’elenco di priorità cronologico indicato dalle singole
Amministrazioni Comunali;

- che il Comune di Chiusi ha chiesto l’erogazione del seguente contributo:



 € 2.503,29 da versare al Sig. M. L.  proprietario dell’alloggio posto nel Comune
stesso e locato alla Sig.ra A. P.;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Chiusi relativa alla richiesta di cui
sopra;

D I S P O N E

di autorizzare il pagamento del seguente contributo richiesto dal Comune di Chiusi ai
sensi della delibera G.R.T. n. 664/2016:

 € 2.503,29 da versare al Sig. M. L.  proprietario dell’alloggio posto nel Comune
stesso e locato alla Sig.ra A. P.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Geom. Claudio Botarelli)



ATTO N. 2288 IN DATA 11 APRILE 2017.

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 664 DEL 12.7.2016 “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE-
FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’
INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” – PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA V. A. A
FAVORE DI N. A.), (RICHIESTO DA T. K. A FAVORE DI P. L.) COMUNE DI COLLE DI VAL
D’ELSA.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO:

- che con delibera G.R.T. n. 664 del 12.7.2016 avente ad oggetto “CONTRIBUTO AL SOSTEGNO
DELLA LOCAZIONE-FONDO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER
MOROSITA’ INCOLPEVOLE – RIPARTIZIONE RISORSE” la Regione Toscana approvava il riparto fra
gli 11 L.O.D.E. della Toscana, delle risorse finalizzate alla prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità per complessivi € 1.000.000;

- che con la deliberazione G.R.T. n. 664/2016 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese
l’importo di € 125.200,00 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza);

- che la deliberazione di G.R.T. n. 664/2016 prevede, altresì, che dalla ripartizione
delle risorse come sopra previste, siano esclusi i Comuni ad Alta Tensione Abitativa che
già usufruiscono di fondi nazionali, erogati tramite il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, per una analoga misura di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà socio-
economica colpiti da provvedimento di sfratto per morosità “incolpevole”;

- che a seguito di quanto sopra il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 3 del 27.7.2016
approvava la bozza di avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui
sopra, contenente i requisiti di partecipazione, dando l’opportunità di partecipazione
alle Amministrazioni Comunali, ad eccezione di Siena e Poggibonsi (Comuni ad Alta
Tensione Abitativa) e suddividendo  il contributo stesso, non per singolo Comune, ma per
aree territoriali secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi erogati,
dalle medesime aree territoriali, nel bando 2015, come di seguito riportato:

 Comuni facenti parte dell’area territoriale “Val d’Elsa” € 50.000,00 (Casole
D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano;

 Restanti Comuni del LODE Senese € 75.200,00 (Abbadia S.S., Asciano, Buonconvento,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d’Orcia, Cetona,
Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano,
Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda
in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San
Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Sovicille, Torrita di
Siena, Trequanda).

- che dagli importi di cui sopra sarà decurtato il rimborso spese spettante a Siena Casa
per l’attività materiale di erogazione del contributo, pari al 2,5% della somma
liquidata;

- che con la deliberazione n. 3/2016 il L.O.D.E. Senese decideva altresì:

1) di determinare nella morosità pregressa e comunque non oltre gli € 5.000,00
(comprensiva degli interessi e delle spese legali fino ad un ammontare di 500 euro)
l’importo massimo da destinare ai soggetti sottoposti a provvedimento di sfratto, per i
quali il locatore acconsente ad interrompere l’iter procedurale e rinunciare
all’esecutività dello stesso. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione con il
locatore abbia esito negativo, è possibile utilizzare il contributo come fondo di
garanzia finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione per altro alloggio,
in questo caso l’importo del contributo sarà pari a tre mensilità del nuovo contratto,
fino ad un massimo di € 2.000,00;



2) di dare mandato a Siena Casa di erogare il contributo nella misura individuata da
ciascun Comune e seguendo l’elenco di priorità cronologico indicato dalle singole
Amministrazioni Comunali;

- che il Comune di Colle di Val d’Elsa ha chiesto l’erogazione dei seguenti contributi:

 € 5.000,00 da versare alla Sig.ra N. A. proprietaria dell’alloggio posto nel
Comune stesso e locato al Sig. V. A.;

 € 5.000,00 da versare alla Sig.ra P. L.  proprietaria dell’alloggio posto nel
Comune stesso e locato al Sig. T. K.;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Colle di Val d’Elsa relativa alle
richieste di cui sopra;

D I S P O N E

di autorizzare il pagamento dei seguenti contributi richiesti dal Comune di Colle di Val
d’Elsa ai sensi della delibera G.R.T. n. 664/2016:

 € 5.000,00 da versare alla Sig.ra N. A. proprietaria dell’alloggio posto nel
Comune stesso e locato al Sig. V. A.;

 € 5.000,00 da versare alla Sig.ra P. L. proprietaria dell’alloggio posto nel
Comune stesso e locato al Sig. T. K..

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Geom. Claudio Botarelli)


