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DETERMINAZIONE
N. 157 DEL 13-02-2017

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del servizio: NOCENTINI DANIELA

Il responsabile del procedimento: NOCENTINI
DANIELA

Istruttore CIPRIANI SILVANA

OGGETTO: EMERGENZA ABITATIVA AFFITTO LOCALI "CASA PORRENA" SOCIETA' LA
FERROVIARIA ITALIANA SPA IMPEGNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in
questa Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e
per gli effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

RICHIAMATO l’art. 14, comma 27, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012 n. 135, che individua le funzioni fondamentali che i comuni hanno l’obbligo di esercitare e
tra queste la funzione fondamentale dei servizi sociali;

CONSIDERATO che, con la convenzione stipulata in data 29.01.2014 tra l’Unione dei Comuni
Montani del Casentino ed il Comune di Pratovecchio Stia è stato stabilito che l’Unione dei Comuni
Montani del Casentino svolgerà, tra l’altro, le funzioni inerenti la progettazione e la gestione del
sistema locale dei servizi sociali e l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e gli interventi di
integrazione al reddito mediante contributi economici straordinari e ordinari ad esclusione degli asili
nido e delle RA ed RSA;

RICHIAMATA la nota del 18 maggio 2016 (ns. prot. n. 8213/07.12) trasmessa dalla Società La
Ferroviaria Italiana SPA, con la quale si porta a conoscenza questo Ente, che con atto notarile, è
avvenuta la fusione della società Rete Ferroviaria Toscana s.p.a. nella Società La Ferroviaria Italiana
SPA, con decorrenza dal 26. 11. 2015, e si comunica che il contratto di affitto stipulato con questo Ente
con la Rete Ferroviaria Toscana s.p.a. è stato siglato prima della fusione, ma regolarmente volturato
all’Agenzia delle Entrate come risulta dalla documentazione trasmessa;

RICHIAMATO:
l’art. 58 della Legge Regionale n. 41 del 2005 il quale stabilisce che tra le politiche per le-
persone a rischio di esclusione sociale sono previsti servizi di pronto intervento e di prima
assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza;
l’art. 23 del Regolamento Comprensoriale il quale disciplina l’ospitalità in struttura per-
anziani, inabili e adulti in difficoltà;

CONSIDERATO che nel Patto Territoriale della Zona Casentino, approvato dalla Giunta della SdS
Casentino con Deliberazione n. 25 del 28.10.2008 sulla base delle indicazioni contenute nel Piano
Integrato Sociale Regionale 2007-2010, tra gli obiettivi si individua la promozione e la gestione di
collaborazioni con organizzazioni di volontariato e del terzo settore a favore dei servizi di Pronto
intervento sociale oltre l’implementazione di un servizio di Pronto Intervento e accoglienza
emergenziale per nuclei familiari e/o adulti in difficoltà;
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DATO ATTO che:
l’immobile posto in località Porrena di Poppi è di proprietà della Società La Ferroviaria-
Italiana SPA di Arezzo ed il Comune di Poppi ha stipulato un contratto di concessione in uso;
con nota del 30.01.2013 (ns. prot. n. 1486/07.12) questo Ente comunica, alla Rete-
Ferroviaria Italiana SPA ora Società La Ferroviaria Italiana SPA di Arezzo che, in virtù
dell’attivazione della funzione fondamentale dei servizi sociali, si rende necessario gestire
direttamente tutti gli interventi dei servizi sociali gestiti precedentemente dai Comuni
aderenti all’Unione e di conseguenza dal 1 gennaio 2013 questo Ente subentra al Comune di
Poppi nel contratto di affitto dei locali sopra indicati;

VISTO che:
con Provvedimento Dirigenziale n. 1654/A del 07.12.2010 tra le altre cose, si attivava il-
servizio di emergenza abitativa “Casa Porrena” attraverso l’uso dell’immobile messo a
disposizione dal Comune di Poppi;
con Provvedimento Dirigenziale n. 1029/A del 05.08.2014 tra le altre cose, si rinnovava il-
contratto dell’immobile “Casa Porrena” posto in loc. Porrena di Poppi a favore della Rete
Ferroviaria Italiana SPA ora Società La Ferroviaria Italiana di Arezzo proprietaria
dell’immobile sopra indicato, con decorrenza dal 01.03.2014 fino al 28.02.2018, con un
importo di affitto mensile pari ad € 350,00;

CONSIDERATO che l’importo da impegnare è pari ad € 702,00 (€ 350,00 mensili per l’affitto per
n. 2 mesi (gennaio/febbraio) ed € 2,00 relativo alle spese per l’imposta di bollo pari ad € 2,00 per ogni
fattura emessa, per operazioni non assoggettate ad IVA;

RITENUTO di procedere, pertanto, ad impegnare le risorse relative ai mesi di gennaio/febbraio
2017 a favore della Società La Ferroviaria Italiana SPA di Arezzo per le spese di affitto
dell’appartamento suddetto;

DATO ATTO che le dichiarazioni DURC e tutti i dati finalizzati all’assolvimento della tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni
sono depositati agli atti dell’ufficio;

D I S P O N E
per le motivazioni di cui in premessa:

di impegnare la somma complessiva di € 702,00 relativa alla spesa dell’affitto dell’immobilea.
“Casa Porrena” posto in Loc. Porrena di Poppi - Via Falterona n. 60, relativo ai mesi di
gennaio/febbraio 2017 più € 2,00 relativo alle spese per l’imposta di bollo, a favore della
Società La Ferroviaria Italiana SPA di Arezzo proprietaria dell’immobile sopra indicato;
di imputare la suddetta somma nelle uscite di bilancio dell’esercizio in corso di formazione alb.
Cap. 1382.09 (12.07.1.03), voce “Gestione servizi socio assistenziali e ISEE – locazioni”;
di dare atto che le dichiarazioni DURC e tutti i dati finalizzati all’assolvimento dellac.
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni sono depositati agli atti dell’ufficio.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOCENTINI DANIELA

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2000, espresso ove
necessario, ovvero in caso di assunzione di impegno di spesa.
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EMERGENZA ABITATIVA AFFITTO LOCALI "CASA PORRENA" S N.   140 del 02-02-2017  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili

Capitolo     138209 Articolo       Gestione servizi socio assistenziali e ISEE - locazioni
Causale EMERGENZA ABITATIVA AFFITTO LOCALI "CASA PORRENA" SOCIETA' LA

FERROVIARIA ITALIANA SPA IMPEGNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.

Importo  2017 €.                              702,00

Beneficiario      8717   LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

f.to Il Responsabile del Servizio
Finanziario

 SIRIA CECCARELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 303 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 14-02-2017
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA
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