
ATTO N° 1614 IN DATA 18 MARZO 2013. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO AL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA PER Z. L. LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELLA L.A.S. I. RICHIESTO DA T. D. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con esclusione del 
Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 26.740,43 (-€ 668.51 percentuale da destinare a Siena Casa) 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 52.558,78 (-€ 1.313,97 
percentuale da destinare a Siena Casa) (Comuni Asciano, Buonconvento, Castellina 
in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, 
Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, 
Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 17.519,60 (-€ 438,00 percentuale da destinare a Siena 
Casa) (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, 
Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico 
d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 79.299,21 (-€ 1.982,48 percentuale da destinare a Siena 
Casa) (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano) 

- che l’importo spettante al L.O.D.E. Senese veniva erogato in data 15.2.2012; 

- che il Comune di Colle di Val d’Elsa con nota pervenuta a questa Società in data 
11.3.2013 chiedeva l’erogazione del contributo di € 5.000,00 a favore del Sig. T. D. 
locatario di un immobile posto nel Comune stesso di proprietà della Sig.ra Z. L., legale 
rappresentante della L.A.S. I.; 

DATO ATTO: 

- che l’importo del contributo assegnato all’area territoriale riguardante il Tribunale 
di Poggibonsi risulta già totalmente utilizzato; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 decideva che: “qualora i 
Comuni facenti parte di una determinata area territoriale non riuscissero ad usufruire 
della totalità della cifra a loro disposizione entro il 31 ottobre, questa potrà essere 
erogata a richiedenti residenti in altri comuni della Provincia che abbiano presentato 
domanda prima della scadenza dei termini...”; 

- che la richiesta del contributo da parte del Sig. T. D. è stata presentata entro la 
scadenza del 31.10.2012; 



- che da una verifica effettuata dall’ufficio competente risultano importi ancora da 
utilizzare nelle altre aree territoriali; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Colle di Val d’Elsa nella nota di cui sopra 
e relativi allegati; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento del contributo di € 5.000,00 richiesto dal Comune di Colle di 
Val d’Elsa ai sensi della delibera G.R.T. n. 1088/2011, per il Sig. T. D. in favore della 
Sig.ra Z. L. legale rappresentante della L.A.S. I. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N° 1699 IN DATA 26 GIUGNO 2013 

OGGETTO: DELIBERAZIONI G.R.T. N. 1151 DEL 17.12.2012 E N. 250 DEL 15.4.2013 DISCIPLINANTI 
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINALIZZATA ALLA 
PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’ – PAGAMENTO CONTRIBUTO 
RICHIESTO DA E. H. A FAVORE DI B. M. COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- che agli 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Colle Val D’Elsa con nota pervenuta a questa Società in data odierna 
ha chiesto l’erogazione del contributo di € 5.000,00 da versare alla Sig.ra B. M. 
proprietaria dell’alloggio posto nel Comune stesso locato al Sig. E. H.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Colle Val d’Elsa nella nota di cui sopra e 
relativi allegati; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento del contributo di € 5.000,00, richiesto dal Comune di Colle 
Val d’Elsa ai sensi delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013 da 
versare alla Sig.ra B. M. proprietaria dell’alloggio posto nel Comune stesso locato al 
Sig. E. H. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N° 1700 IN DATA 26 GIUGNO 2013 

OGGETTO: DELIBERAZIONI G.R.T. N. 1151 DEL 17.12.2012 E N. 250 DEL 15.4.2013 DISCIPLINANTI 
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINALIZZATA ALLA 
PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’ – PAGAMENTO CONTRIBUTO 
RICHIESTO DA K. F. A FAVORE DI B. T. COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- che agli 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Colle Val D’Elsa con nota pervenuta a questa Società in data odierna 
ha chiesto l’erogazione del contributo di € 5.000,00 da versare alla Sig.ra B. T. 
proprietaria dell’alloggio posto nel Comune stesso locato al Sig. K. F.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Colle Val d’Elsa nella nota di cui sopra e 
relativi allegati; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento del contributo di € 5.000,00, richiesto dal Comune di Colle 
Val d’Elsa ai sensi delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013 da 
versare alla Sig.ra B. T. proprietaria dell’alloggio posto nel Comune stesso locato al 
Sig. K. F. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
                      (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N° 1706 IN DATA 12 LUGLIO 2013. 

OGGETTO: DELIBERAZIONI G.R.T. N. 1151 DEL 17.12.2012 E N. 250 DEL 15.4.2013 DISCIPLINANTI 
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINALIZZATA ALLA 
PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’ – PAGAMENTO CONTRIBUTO 
RICHIESTO DA C. P. A FAVORE DI C. V. COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- che agli 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Colle Val D’Elsa con nota pervenuta a questa Società in data 3.7.2013 
ha chiesto l’erogazione del contributo di € 4.442,10 da versare al Sig. C. V. 
proprietario dell’alloggio posto nel Comune stesso locato al Sig. C. P.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Colle Val d’Elsa nella nota di cui sopra e 
relativi allegati; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento del contributo di € 4.442,10, richiesto dal Comune di Colle 
Val d’Elsa ai sensi delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013 da 
versare al Sig. C. V. proprietario dell’alloggio posto nel Comune stesso locato al Sig. 
C. P. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N° 1707 IN DATA 12 LUGLIO 2013. 

OGGETTO: DELIBERAZIONI G.R.T. N. 1151 DEL 17.12.2012 E N. 250 DEL 15.4.2013 DISCIPLINANTI 
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINALIZZATA ALLA 
PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’ – PAGAMENTO CONTRIBUTO 
RICHIESTO DA H. L. A FAVORE DI E. B. E G. M. COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- che agli 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Colle Val D’Elsa con nota pervenuta a questa Società in data 3.7.2013 
ha chiesto l’erogazione del contributo di € 5.000,00 da versare ai Sigg.ri E. B. e G. M. 
proprietari dell’alloggio posto nel Comune stesso locato al Sig. H. L.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Colle Val d’Elsa nella nota di cui sopra e 
relativi allegati; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento del contributo di € 5.000,00, richiesto dal Comune di Colle 
Val d’Elsa ai sensi delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013 da 
versare ai Sigg.ri E. B. e G. M. proprietari dell’alloggio posto nel Comune stesso locato 
al Sig. H. L. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N. 1741 IN DATA 26 AGOSTO 2013. 

OGGETTO: DELIBERAZIONI G.R.T. N. 1151 DEL 17.12.2012 E N. 250 DEL 15.4.2013 DISCIPLINANTI 
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINALIZZATA ALLA 
PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’ – PAGAMENTO CONTRIBUTI  
(RICHIESTA DI L. R. A FAVORE DI C. C. E C. A.), (RICHIESTA E. B. K. A FAVORE DI 
C. C. E C. F.), (RICHIESTA R. A. A FAVORE DI B. A. E C. D.), (RICHIESTA M. V. A 
FAVORE DI V. A. E P. M.) COMUNE DI POGGIBONSI. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- che agli 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 

- che il Comune di Poggibonsi con note pervenute a questa Società in data 7.8.2013 e 
9.8.2013 ha chiesto l’erogazione dei seguenti contributi: 

1) € 4.416,53 da versare ai Sigg.ri C. C. e C. A. proprietari dell’alloggio posto in 
Comune di Poggibonsi, locato alla Sig.ra D. L. R.; 

2) € 2.707,76 da versare ai Sigg.ri C. C. e C. F. proprietari dell’alloggio posto in 
Comune di Poggibonsi, locato al Sig. E. B. K.; 

3) € 4.520,16 da versare ai Sigg.ri B. A. e C. D. proprietari dell’alloggio posto in 
Comune di Poggibonsi, locato al Sig. R. A.; 

4) € 5.000,00 da versare ai Sigg.ri V. A. e P. M. proprietari dell’alloggio posto in 
Comune di Poggibonsi, locato al Sig. M. V.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Poggibonsi nelle note di cui sopra e 
relativi allegati; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento dei seguenti contributi richiesti dal Comune di Poggibonsi ai 
sensi delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

1) € 4.416,53 da versare ai Sigg.ri C. C. e C. A. proprietari dell’alloggio posto in 
Comune di Poggibonsi, locato alla Sig.ra D. L. R.; 

2) € 2.707,76 da versare ai Sigg.ri C. C. e C. F. proprietari dell’alloggio posto in 
Comune di Poggibonsi, locato al Sig. E. B. K.; 

3) € 4.520,16 da versare ai Sigg.ri B. A. e C. D. proprietari dell’alloggio posto in 
Comune di Poggibonsi, locato al Sig. R. A.; 

4) € 5.000,00 da versare ai Sigg.ri V. A. e P. M. proprietari dell’alloggio posto in 
Comune di Poggibonsi, locato al Sig. M. V. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
           (Rag. Michele Pollara) 

 



ATTO N. 1742 IN DATA 26 AGOSTO 2013. 

OGGETTO: DELIBERAZIONI G.R.T. N. 1151 DEL 17.12.2012 E N. 250 DEL 15.4.2013 DISCIPLINANTI 
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE FINALIZZATA ALLA 
PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’ – PAGAMENTO CONTRIBUTI  
(RICHIESTA M. A. A FAVORE DI G. G.), (RICHIESTA D. G. A FAVORE DI A. L.), 
(RICHIESTA P. A. M. A FAVORE DI G. S.), (RICHIESTA I. M. A FAVORE DI S. E.) 
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- che agli 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 

- che il Comune di Colle di Val d’Elsa con note pervenute a questa Società in data 
8.8.2013 e 19.8.2013 ha chiesto l’erogazione dei seguenti contributi: 

1) € 5.000,00 da versare alla Sig.ra G. G. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. M. A.; 

2) € 5.000,00 da versare al Sig. A. L. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. D. G.; 

3) € 3.156,46 da versare alla Sig.ra G. S. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato alla Sig.ra P. A. M.; 

4) € 5.000,00 da versare alla Sig.ra S. E. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. I. M.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Colle di Val d’Elsa nelle note di cui sopra 
e relativi allegati; 

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 delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

1) € 5.000,00 da versare alla Sig.ra G. G. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. M. A.; 

2) € 5.000,00 da versare al Sig. A. L. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. D. G.; 

3) € 3.156,46 da versare alla Sig.ra G. S. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato alla Sig.ra P. A. M.; 

4) € 5.000,00 da versare alla Sig.ra S. E. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. I. M. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 

 

 



ATTO N° 1759  IN DATA 07 OTTOBRE 2013. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTI A D. N. (PER M. P.) E Z. L.(PER H. I. RICHIESTI DAL COMUNE 
DI COLLE VAL D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Colle di Val d’Elsa ha inviato le determinazioni n. 37 e n. 38 del 
19.09.2013 con le quali il responsabile dei Servizi Demografici ha disposto l’erogazione 
dei seguenti contributi: 

1) € 5.000,00 da versare alla Sig.ra D. N. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. M. P.; 

2) € 5.000,00 da versare alla Sig.ra Z. L., in qualità di legale rappresentante 
della s. L.A.S. I. Sas,  proprietaria dell’alloggio posto in Comune di Colle di Val 
d’Elsa, locato al Sig. H. I.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Colle di Val d’Elsa nelle determinazioni e 
relativi allegati sopra richiamati; 

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 delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

1) € 5.000,00 da versare alla Sig.ra  D. N. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. M. P.; 

2) € 5.000,00 da versare alla Sig.ra Z. L., in qualità di legale rappresentante 
della s. L.A.S. I. Sas, proprietaria dell’alloggio posto in Comune di Colle di Val 
d’Elsa, locato al Sig. H. I. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N° 1761 IN DATA 09 OTTOBRE 2013. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO A G. D. (PER S.) RICHIESTO DA COMUNE DI SIENA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Siena con nota del Responsabile della Direz. Politiche Abitative, 
Sociale e Sanità, pervenuta in data 30.09.2013 prot. n. 7832, ha chiesto l’erogazione del 
contributo di € 4.621,43 da versare al Sig. G. D. locatore dell’alloggio posto in Siena, 
Via…………, locato al Sig. S. C. T.;  

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Siena nella nota e relativi allegati sopra 
richiamati; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento del contributo richiesto dal Comune di Siena, ai sensi delle 
delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013, di € 4.621,43 a favore del Sig. 
G. D. locatore dell’alloggio posto in Siena, via ………………………, locato al Sig. S. C. T. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N° 1766  IN DATA 15 OTTOBRE 2013. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO A G. M. (PER C. R.) RICHIESTO DAL COMUNE DI COLLE VAL 
D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Colle di Val d’Elsa ha inviato la determinazione n. 40 del 04.10.2013 
con la quale il responsabile dei Servizi Demografici ha disposto l’erogazione del 
contributo di € 5.000,00 da versare al Sig. G. M. proprietario dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato alla Sig.ra C. R.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Colle di Val d’Elsa nella determinazione e 
relativi allegati sopra richiamati; 

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 delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

- € 5.000,00 da versare al Sig.  G. M. proprietaria dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato alla Sig.ra C. R. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N° 1771  IN DATA 23 OTTOBRE 2013. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO A R. A. (PER L. S.) RICHIESTO DAL COMUNE DI ASCIANO. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Asciano ha inviato la determinazione n. 155 del 10.10.2013 con la 
quale il dirigente dell’area Servizi al cittadino ha disposto l’erogazione del contributo 
di € 5.000,00 da versare alla Sig.ra  R. A. proprietaria dell’alloggio posto in Comune di 
Asciano, locato al Sig. L. S.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Asciano nella determinazione e relativi 
allegati sopra richiamati; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento del contributo richiesto dal Comune di Asciano, ai sensi 
delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013, di € 5.000,00 da versare 
alla Sig.ra  R. A. proprietaria dell’alloggio posto in Comune di Asciano, locato al Sig. 
L. S. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 

 



ATTO N° 1776  IN DATA 29 OTTOBRE 2013. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTI A A. S. SRL (PER F. G., V. C.,L. F. G.), F. L.(PER H. D.), 
L.A.S. I. SAS (PER T. D.), S. C. DI T. L. E C. SNC (PER A. C.) RICHIESTI DAL 
COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 

- che il Comune di Colle di Val d’Elsa ha inviato le determinazioni n. 42, n. 43,  n. 44, 
n. 45, n. 46, n. 47 in data 22.10.2013 con le quali il responsabile dei Servizi 
Demografici ha disposto l’erogazione dei seguenti contributi: 

1) € 3.472,89 da versare alla s. A. S. Srl, nella persona del legale rappresentante 
Sig. V. M., proprietaria dell’alloggio posto in Comune di Colle di Val d’Elsa, 
locato al Sig. F. G.; 

2) € 3.033,61 da versare alla s. A. S. Srl, nella persona del legale rappresentante 
Sig. V. M., proprietaria dell’alloggio posto in Comune di Colle di Val d’Elsa, 
locato al Sig. V. C.; 

3) € 5.000,00 da versare alla s. A. S. Srl, nella persona del legale rappresentante 
Sig. V. M., proprietaria dell’alloggio posto in Comune di Colle di Val d’Elsa, 
locato al Sig. L. F. G.; 

4) € 4.115,58 da versare alla Sig.ra F. L.,  proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. H. D.; 

5) € 3.612,48 da versare alla s. L.A.S. I. Sas, nella persona del legale 
rappresentante Sig.ra Z. L., proprietaria dell’alloggio posto in Comune di Colle di 
Val d’Elsa, locato al Sig. T. D.; 

6) € 3.979,80 da versare alla società S. C. di T. L. e C. Snc, nella persona del 
legale rappresentante Sig. T. L., proprietaria dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato al Sig.ra A. C.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Colle di Val d’Elsa nelle determinazioni e 
relativi allegati sopra richiamati; 

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 delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

1) € 3.472,89 da versare alla s. A. S. Srl, nella persona del legale rappresentante 
Sig. V. M., proprietaria dell’alloggio posto in Comune di Colle di Val d’Elsa, 
locato al Sig. F. G.; 

2) € 3.033,61 da versare alla s. A. S. Srl, nella persona del legale rappresentante 
Sig. V. M., proprietaria dell’alloggio posto in Comune di Colle di Val d’Elsa, 
locato al Sig. V. C.; 

3) € 5.000,00 da versare alla s. A. S. Srl, nella persona del legale rappresentante 
Sig. V. M., proprietaria dell’alloggio posto in Comune di Colle di Val d’Elsa, 
locato al Sig. L. F. G.; 

4) € 4.115,58 da versare alla Sig.ra F. L., proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. H. D.; 

5) € 3.612,48 da versare alla s. L.A.S. I. Sas, nella persona del legale 
rappresentante Sig.ra Z. L., proprietaria dell’alloggio posto in Comune di Colle di 
Val d’Elsa, locato al Sig. T. D.; 

6) € 3.979,80 da versare alla società S. C. di T. L. e C. Snc, nella persona del 
legale rappresentante Sig. T. L., proprietaria dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato al Sig.ra A. C. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N° 1786  IN DATA 05.11.2013. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO A S. A. DI SIENA (PER B. N.) RICHIESTO DAL COMUNE DI COLLE 
VAL D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Colle di Val d’Elsa ha inviato la determinazione n. 48 del 24.10.2013 
con la quale il responsabile dei Servizi Demografici ha disposto l’erogazione del 
contributo di € 5.000,00 da versare al S. A. di Siena proprietario dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. B. N.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Colle di Val d’Elsa nella determinazione  
sopra richiamata; 

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 delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

- € 5.000,00 da versare al S. A. di Siena proprietario dell’alloggio posto in Comune 
di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. B. N. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N° 1787  IN DATA 05.11.2013. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO A M. L. E M (PER K. M.) RICHIESTO DAL COMUNE DI ASCIANO. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Asciano ha inviato la determinazione n. 170 del 23.10.2013 con la 
quale il dirigente dell’area Servizi al cittadino ha disposto l’erogazione del contributo 
di € 3.365,53 da versare ai Sig.ri  M. L. e M. proprietari dell’alloggio posto in Comune 
di Asciano, locato al Sig. K. M.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Asciano nella determinazione sopra 
richiamata; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento del contributo richiesto dal Comune di Asciano, ai sensi 
delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013, di € 3.365,53 da versare 
ai Sig.ri M. L. e M. proprietari dell’alloggio posto in Comune di Asciano, locato al Sig. 
K. M. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N° 1788  IN DATA 05.11.2013. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO A M. B.(PER M. I.) RICHIESTO DAL COMUNE DI POGGIBONSI. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Poggibonsi ha inviato la nota prot. n. 24241 del 17.10.2013 con la 
quale il dirigente dell’area Unità di Progetto Governance Sist. Socio-Culturale Integrato 
ha chiesto l’erogazione del contributo di € 4.116,07 da versare al Sig. M. B. 
proprietario dell’alloggio posto in Comune di Poggibonsi, locato alla Sig.ra M. I.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Poggibonsi nella nota sopra richiamata; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento del contributo richiesto dal Comune di Poggibonsi, ai sensi 
delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013, di € 4.116,07 da versare 
al Sig. M. B. proprietario dell’alloggio posto in Comune di Poggibonsi, locato alla 
Sig.ra M. I. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 

 



ATTO N. 1793 IN DATA 13 NOVEMBRE 2013 

OGGETTO: DELIBERE G.R.T. N. 1151 DEL 17.12.2012 E N. 250 DEL 15.4.2013 “CONTRIBUTI AL 
SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE 
DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’” – PAGAMENTO CONTRIBUTO A E. Z. A 
FAVORE DI S. M. RICHIESTO DAL COMUNE DI SIENA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Siena con nota pervenuta in data 8.11.2012, ha chiesto l’erogazione 
del contributo di € 2.700,00, da versare alla Sig.ra S. M., proprietaria dell’alloggio 
posto nel Comune stesso locato al Sig. E. Z.; 

PRESO ATTO: 

- di quanto dichiarato dal Comune di Siena nella nota di cui sopra; 

- dei documenti allegati alla nota del Comune di Siena; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento del contributo di € 2.700,00, richiesto dal Comune di Siena 
ai sensi delle delibere G.R.T. n. 1151/2012 e n. 250/2013 da versare alla Sig.ra S. M. 
proprietaria dell’alloggio posto nel Comune stesso locato al Sig. E. Z. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N. 1815 IN DATA 17 DICEMBRE 2013 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO A H. S. (PER G. L.) RICHIESTO DAL COMUNE DI POGGIBONSI. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che con nota pervenuta in data 12.12.2013 il Comune di Poggibonsi ha chiesto 
l’erogazione del contributo di € 5.000,00 da versare al Sig. G. L. proprietario 
dell’alloggio posto in Comune di Poggibonsi, locato alla Sig.ra H. S.; 

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Poggibonsi nella nota di cui sopra e 
relativi allegati; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento del seguente contributo richiesto dal Comune di Poggibonsi ai 
sensi delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

- € 5.000,00 da versare al Sig. G. L. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Poggibonsi, locato alla Sig.ra H. S. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N° 1819 IN DATA 7 GENNAIO 2014. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTA I. M. A. A FAVORE DI R. B.), (RICHIESTA T. G. D. 
A FAVORE DI F. S.), (RICHIESTA L. L. A FAVORE DI D. B.) RICHIESTO DAL COMUNE DI 
COLLE DI VAL D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 

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

 € 4.112,22 da versare al Sig. R. B. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. I. M. A.; 

 € 4.701,33 da versare al Sig. F. S. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. T. G. D.; 

 € 4.423,22 da versare al Sig. D. B. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. L. L.; 

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 delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

 € 4.112,22 da versare al Sig. R. B. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. I. M. A.; 

 € 4.701,33 da versare al Sig. F. S. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. T. G. D.; 

 € 4.423,22 da versare al Sig. D. B. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. L. L. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N° 1820 IN DATA 7 GENNAIO 2014. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTA P. C. A FAVORE DI B. E.), (RICHIESTA D. A. A 
FAVORE DI M. L.), (RICHIESTA C. R. M. D. J. A FAVORE DI C. V.) RICHIESTO DAL 
COMUNE DI POGGIBONSI. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 

- che il Comune di Poggibonsi ha chiesto l’erogazione dei seguenti contributi: 

 € 4.565,21 da versare al Sig. B. E. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Poggibonsi, locato al Sig. P. C.; 

 € 5.000,00 da versare alla Sig.ra M. L. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Poggibonsi, locato al Sig. D. A.; 

 € 5.000,00 da versare al Sig. C. V. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Poggibonsi, locato alla Sig.ra C. R. M. d. J.; 

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Poggibonsi relativa alle richieste di cui 
sopra; 

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento dei seguenti contributi richiesti dal Comune di Poggibonsi ai 
sensi delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

 € 4.565,21 da versare al Sig. B. E. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Poggibonsi, locato al Sig. P. C.; 

 € 5.000,00 da versare alla Sig.ra M. L. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Poggibonsi, locato al Sig. D. A.; 

 € 5.000,00 da versare al Sig. C. V. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Poggibonsi, locato alla Sig.ra C. R. M. d. J. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N. 1830 IN DATA 22 GENNAIO 2014. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA L. L. A. A FAVORE DI C. P.), (RICHIESTO DA T. 
M. A FAVORE DI S. P. E C. E.), (RICHIESTO DA K. S. A FAVORE DI I. G.), 
(RICHIESTO DA S. A. A. A FAVORE DI N. A.) COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 

- che il Comune di Colle di Val d’Elsa con nota pervenuta in data 21 gennaio u.s. ha 
chiesto l’erogazione dei seguenti contributi: 

 € 5.000,00 da versare alla Sig.ra C. P. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato alla Sig.ra L. L. A.; 

 € 5.000,00 da versare ai Sigg.ri S. P. e C. E. proprietari dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. T. M.; 

 € 5.000,00 da versare al Sig. I. G. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. K. S.; 

 € 5.000,00 da versare alla Sig.ra N. A. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. S. A. A.; 

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 delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

 € 5.000,00 da versare alla Sig.ra C. P. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato alla Sig.ra L. L. A.; 

 € 5.000,00 da versare ai Sigg.ri S. P. e C. E. proprietari dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. T. M.; 

 € 5.000,00 da versare al Sig. I. G. proprietario dell’alloggio posto in Comune di 
Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. K. S.; 

 € 5.000,00 da versare alla Sig.ra N. A. proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. S. A. A. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
           (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N. 1831 IN DATA 23 GENNAIO 2014. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA B. R. A FAVORE DELLA S. A. S.), (RICHIESTO DA 
B. V. A FAVORE DELLA S. A. S.), (RICHIESTO DA A. Z. A FAVORE DELLA S. A. S.), 
(RICHIESTO DA P. F. A FAVORE DELLA S. A. S.), (RICHIESTO DA D. V. A FAVORE DELLA 
S. A. S.) COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 

- che il Comune di Colle di Val d’Elsa con nota pervenuta in data 23 gennaio u.s. ha 
chiesto l’erogazione dei seguenti contributi: 

 € 5.000,00 da versare alla S. A. S. Srl proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. B. R.; 

 € 5.000,00 da versare alla S. A. S. Srl proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. B. V.; 

 € 5.000,00 da versare alla S. A. S. Srl proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. A. Z.; 

 € 4.365,32 da versare alla S. A. S. Srl proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato alla Sig.ra P. F.; 

 € 5.000,00 da versare alla Soc. A. S. Srl proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. D. V.; 

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 delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

 € 5.000,00 da versare alla S. A. S. Srl proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. B. R.; 

 € 5.000,00 da versare alla S. A. S. Srl proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. B. V.; 

 € 5.000,00 da versare alla S. A. S. Srl proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. A. Z.; 

 € 4.365,32 da versare alla S. A. S. Srl proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato alla Sig.ra P. F.; 

 € 5.000,00 da versare alla Soc. A. S. Srl proprietaria dell’alloggio posto in 
Comune di Colle di Val d’Elsa, locato al Sig. D. V. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



 

ATTO N. 1853 IN DATA 14 FEBBRAIO 2014. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA C. B. M. C. A FAVORE DI F. M. L.) COMUNE DI 
SAN GIMIGNANO. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 

- che il Comune di San Gimignano ha chiesto l’erogazione del contributo di € 5.000,00 da 
versare alla Sig.ra F. M. L. proprietaria dell’alloggio posto nel Comune stesso locato 
alla Sig.ra C. B. M. C.; 

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 delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

 € 5.000,00 da versare alla Sig.ra F. M. L. proprietaria dell’alloggio posto nel 
Comune di San Gimignano locato alla Sig.ra C. B. M. C. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N. 1865 IN DATA 26 FEBBRAIO 2014. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA B. S. A FAVORE DI V. M.) COMUNE DI COLLE DI 
VAL D’ELSA. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Colle di Val d’Elsa ha chiesto l’erogazione del contributo di € 
2.721,21 da versare al Sig. V. M. proprietario dell’alloggio posto nel Comune stesso 
locato al Sig. B. S.; 

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 delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

 € 2.721,21 da versare al Sig. V. M. proprietario dell’alloggio posto nel Comune 
di Colle di Val d’Elsa locato al Sig. B. S. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 



ATTO N. 1869 IN DATA 10 MARZO 2014. 

OGGETTO: DELIBERA G.R.T. N. 1088 DEL 5.12.2011 “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE. 
MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ DEGLI 
SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” – 
PAGAMENTO CONTRIBUTO (RICHIESTO DA M. N. A FAVORE DELLA S. I. C. SNC DI M. A. & 
C.) COMUNE DI CHIANCIANO TERME. 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO: 

- che con delibera G.R.T. n. 1088 del 5.12.2011 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AL SOSTEGNO 
DELLA LOCAZIONE. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITA’ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITA’. INDIRIZZI OPERATIVI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE” la Regione 
Toscana prendendo atto della situazione sfratti in Toscana, approvava il riparto tra i 
L.O.D.E. delle risorse finalizzate alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per 
morosità per complessivi € 4.000.000; 

- che con la deliberazione G.R.T. n. 1088/2011 veniva assegnato al L.O.D.E. Senese 
l’importo di € 176.118,03 (il 2,5% da destinare all’Ente gestore competente per 
territorio come rimborso spese per le funzioni e le attività di sua competenza); 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 24.2.2012 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra dando 
l’opportunità di partecipazione a tutte le Amministrazioni Comunali e suddividendo  il 
contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di competenza dei tre 
Tribunali operanti sul territorio provinciale con esclusione del Comune di Siena; 

- che con deliberazione n. 1151 del 17.12.2012 la G.R.T. metteva a disposizione dei 
Comuni una ulteriore somma di € 4.000.000,00, assegnando al Comune di Siena l’importo di 
€ 31.153,92 ed € 136.093,46 per i restanti 35 Comuni della Provincia, subordinando la 
disponibilità di tali somme alla erogazione e successiva rendicontazione delle somme 
relative all’anno 2012; 

- che la Regione Toscana con deliberazione G.R.T. n. 250 del 15.4.2013 approvava la 
rendicontazione ed esiti per l’anno 2012, approvando modifiche ed integrazioni agli 
indirizzi operativi, criteri e modalità; 

- che il L.O.D.E. Senese con deliberazione n. 1 del 23.4.2013 approvava la bozza di 
avviso pubblico finalizzata all’erogazione del contributo di cui sopra confermando la 
suddivisione del contributo stesso non per singolo Comune ma per aree territoriali di 
competenza dei tre Tribunali operanti sul territorio provinciale di seguito riportati con 
esclusione del Comune di Siena: 

 Comune di Siena € 31.153,92; 

 Tribunale di Siena (con esclusione del Capoluogo) € 56.574,05 (Comuni Asciano, 
Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in 
Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in 
Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso, Sovicille, Trequanda) 

 Tribunale di Montepulciano € 9.839,56 (Comuni Abbadia S.S., Castiglione d’Orcia, 
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, 
Radicofani, San Casciano Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita 
di Siena) 

 Tribunale di Poggibonsi € 69.679,85 (Comuni Casole D’Elsa, Colle di Val d’Elsa, 
Poggibonsi, San Gimignano) 

- 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. 1/2013 il L.O.D.E. Senese decideva altresì che Siena Casa 
prima della erogazione dei nuovi contributi dovrà utilizzare il residuo relativo alla 
misura attivata nell’anno 2012 pari ad € 58.291,00 (meno il 2,5% spettante a Siena Casa); 



- che il Comune di Chianciano Terme ha chiesto l’erogazione del contributo di € 2.678,76 
da versare alla S. I. C. Snc di M. A. & C. proprietaria dell’alloggio posto nel Comune 
stesso locato al Sig. M. N.; 

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

D I S P O N E 

di autorizzare il pagamento del seguente contributo richiesto dal Comune di Chianciano 
Terme ai sensi delle delibere G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012 e n. 250/2013: 

 € 2.678,76 da versare alla S. I. C. Snc di M. A. & C. proprietaria dell’alloggio 
posto nel Comune stesso locato al Sig. M. N. 

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

       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
         (Rag. Michele Pollara) 

 


