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OGGETTO:  ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DA
ADIBIRE  AD  ABITAZIONE  PER  SITUAZIONI  DI  DISAGIO  –APPROVAZIONE  SCHEMA
CONTRATTO LOCAZIONE
Data 13.03.2019                        Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                   f.to   Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che con deliberazione n.33 del 28.02.2019:
- si stabiliva quale atto di indirizzo al servizio sociale ed all’ufficio tecnico comunale la
valutazione degli elementi per la concessione straordinaria:

- dell’immobile in via La Farina n.15 per un periodo di tempo limitato in favore del signor
S.A. dell’immobile comunale, da adibire ad abitazione, sito in via La Farina n.15, piano
terra, catastalmente individuato al foglio 42 particella n.66, sub 1, categoria A/4, classe
4, 1 vani, 23 m², rendita €.28,92;

- dell’immobile in via La Farina n.9 per un periodo di tempo limitato in favore del signor
M.A. dell’immobile comunale, da adibire ad abitazione, sito in via La Farina n.9, piano
terra, catastalmente individuato al foglio 42 particella n.65, sub 6, categoria A/4, classe
4, n.1 vani, 27 m², rendita €.28,92;

- si demandava al Servizio Sociale ed all’Ufficio Tecnico Comunale ogni atto connesso e
conseguente  al  predetto  indirizzo,  ivi  compresa  la  determinazione  della  durata  della
concessione,  tenuto  conto  del  protrarsi  o  meno della  particolare  situazione  sociale  in  cui
versano i cittadini;

CONSIDERATO CHE:
- con  nota  prot.  n.3457  del  07.03.2019  lo  scrivente  responsabile  richiedeva  al

Responsabile dell’Area Tecnica la quantificazione del canone, nonché le modalità della
corresponsione dello stesso e la durata della locazione;

- il Responsabile dell’Area tecnica con nota prot. n.3684 del 12.03.2019 comunicava che il
canone  di  locazione  dei  due  immobili  indicati  nella  Deliberazione  di  G.C.  n.33  del
28.02.2019, considerato lo stato degli stessi e le ridotte dimensioni, può ammontare ad
€.30,00  mensili  cadauno.  Tanto anche in  considerazione  delle  eventuali  migliorie  da
apportare agli stessi, previo preventivo consenso scritto del locatore;
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RITENUTO,  opportuno,  per  quanto  innanzi,  procedere  ad  approvare  schema  di  contratto  di
locazione ad uso abitativo, a tal fine predisposto, da sottoscrivere con i cittadini indicati nella predetta
deliberazione di G.C. n.33 del 28.02.2019 che versano in situazioni di grave disagio socio-economico e
socio-ambientale;

DATO ATTO, altresì,
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della

legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione
dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  conflitto  di  interessi  fra  il  Responsabile  che
sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell’assenza di
qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al  Responsabile  che  sottoscrive  il
provvedimento;

- che non ricorrono, dato l’importo dell’affidamento, i presupposti per le verifiche ed i
controlli  antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.
n.159/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012; 

VISTI:

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il  Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TU enti  locali  approvato  con decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si
intende espressamente richiamata e confermata.

1) Di prendere atto della deliberazione di G.C.  n.33 del 28.02.2019 e darne, conseguentemente,
esecuzione;

2) Di approvare l’allegato schema di contratto di locazione ad uso abitativo da sottoscrivere con
ciascuno dei cittadini,versanti in situazioni di grave disagio socio-economico e socio-ambientale,
individuati  con deliberazione di  G.C. n.33 del  28.02.2019,  che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

3) Di  disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, tecnico, contratti e servizi
sociali ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

4) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio
di  Segreteria  e  pubblicata  all’Albo  dell’Ente  per  15  gg.  consecutivi  nonché  alla  sezione
trasparenza del sito web del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
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f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 421 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 13.03.2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 13.03.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)
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SCHEMA CONTRATTO DILOCAZIONE AD USOABITATIVO

Il Comune di Montalbano Jonico, con C.F. 81001250778, all’uopo rappresentato dal Responsabile dell’Area
Amministrativa e Socio-Culturale, dr Vincenzo PIERRO, domiciliato per la carica presso la sede Comunale
in Viale Sacro Cuore, n.43, in Montalbano Jonico, in esecuzione della deliberazione di G.C. n.33 del
28.02.2019,

di seguito denominato locatore 

CONCEDE IN LOCAZIONE

Al/la sig./ra ______________________, nato/a il _______________, a _________________________

con  C.F.  _______________________  identificato  con  documento  di  riconoscimento,  carta
d’identità/patente  di  guida,  n.______________  rilasciata  il  ________________  da
______________________________

di seguito denominato conduttore

CHE ACCETTA

l’immobile comunale da adibire ad abitazione,  sito in via ________ n.___ piano _____, catastalmente
individuato al foglio ___ particella n.___, sub __, categoria _/_, classe _, __ vani, ___ m², rendita €.____.

La locazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) Il  contratto è finalizzato a far fronte ad esigenze connesse all’emergenza abitativa in atto nei

confronti del conduttore, giusta deliberazione di G.C. n.33 del 28.02.2019.

2) Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 (quattro)e non è tacitamente rinnovabile.

3) Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera
raccomandata almeno 2 (due) mesi prima.

4) La locazione inizierà il  ______________. Alla scadenza, il  contratto cesserà senza bisogno di
disdetta alcuna.

5) L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione ed è espressamente
vietata la sub-locazione dello stesso.

6) Il  canone  mensile  di  locazione,  determinato  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale  di  Montalbano
Jonico, è stabilito in €.30,00(eurotrenta/00), che verrà corrisposto dal conduttore mensilmente
entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese.

7) Restano interamente a carico del conduttore le spese per le utenze. Le predette spese per energia
elettrica, gas, acqua e fogna, rimozione dei rifiuti urbani e quant’altro inerenti i consumi legati
all’utilizzo  della  cosa  locata  saranno pagati  dal  conduttore.  Il  Comune di  Montalbano Jonico
rimane  totalmente  estraneo  al  pagamento/rimborso  di  tali  spese.  Il  Locatore  avrà  cura  di
verificare la voltura della titolarità delle predette utenze in favore del conduttore.

8) Sono, altresì, a carico del conduttore le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile restando
quelle di straordinaria manutenzione a carico del locatore, così come espressamente previsto dalla
vigente normativa.

9) Qualora,  al  termine  della  locazione,  così  come  individuata  al  punto  2,  il  conduttore  non
riconsegni l’immobile al locatore si stabilisce, di comune accordo tra le parti, una penale pari ad
(1) un mese di locazione (€.30,00) per ogni mese o frazione di mese di ritardo nella riconsegna
dell’alloggio.

10) Il  conduttore  dovrà  consentire  l’accesso  all’unità  immobiliare  al  locatore,  nonché  ai  suoi
incaricati.

11) Il conduttore dà atto di aver visionato l’alloggio e lo ritiene adatto all’uso convenuto, lo prenderà
ad ogni effetto in consegna con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del
medesimo.  Il  conduttore  si  impegna  a  riconsegnare  l’unità  immobiliare  locata  nello  stato
medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.



12) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali
locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del
locatore.

13) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti
che potessero derivargli dalla locazione in essere.

14) La presente  locazione  può cessare  in  presenza  di  modifica  della  situazione  socio-economico-
familiare ed ambientale che ha determinato la presente locazione, previa valutazione annuale del
Servizio Sociale.

15) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non
mediante atto scritto.

16) Il  locatore  ed  il  conduttore  si  autorizzano  reciprocamente  a  comunicare  a  terzi  i  propri  dati
personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di locazione.

17) Il locatore e il conduttore si danno reciprocamente atto che le spese per la registrazione del presente
atto, saranno a carico del conduttore e del locatore, secondo la normativa vigente.

18) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice
Civile e alle norme vigenti in materia di locazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Montalbano Jonico, lì __________________

Il Conduttore _______________________________________________________ II Locatore

  __________________                                                                                    __________________

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole
contenute ai seguenti punti: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) 17), 18)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Conduttore                                                                                               II Locatore

   __________________                                                                                    __________________

6


	Fax 0835593852
	IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
	E SOCIO-CULTURALE
	DETERMINA

