
       

             CITTÀ DI  I MPERIA

settore : V

servizio : 5.1/5.2

Determinazione dirigenziale n. 1726 del 05/11/2012

OGGETTO: Utilizzo del Lascito Clavenna e del gettito IRPEF 5 per  

mille 2009 a sostegno delle problematiche abitative e lavorative di  

Cittadini bisognosi - Definizione modalità di interventi.

IL  DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE



Richiamate integralmente:
1. la Deliberazione n. 204 del 28.09.2012 del Commissario Straordinario, ad oggetto “ Legato pecuniario a favore 

del Comune di Imperia”  con la quale, fra l'altro:

 veniva espressa riconoscenza nei confronti  della Sig.ra Maria Teresa Clavenna per aver disposto a 
favore  del  Comune di  Imperia  parte  delle  proprie  disponibilità  economiche,  assommanti  ad 
26.844,06 € finalizzandole alle “famiglie bisognose” ivi residenti;

 veniva dato  mandato  al  Dirigente  dei  Servizi  Sociali  di  assumere gli  adempimenti  inerenti  e 
conseguenti all'esecuzione delle volontà testamentarie della de cuius; 

2. la Deliberazione n. 205 del 28.09.2012 del Commissario Straordinario, assunta con i  poteri della Giunta 
comunale, ad oggetto “Ricognizione sullo stato di  attuazione dei  programmi  e salvaguardia degli  equilibri  di  
bilancio  esercizio 2012”  ed il  successivo atto  n.  45 del  28.09.2012, assunto  con i  poteri  del  Consiglio 
Comunale, pari  oggetto, con cui, fra l'altro, la suddetta somma è stata iscritta in  entrata al Capitolo 
5523/0 e in uscita al Capitolo 430/33;

Considerato che il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale è uno degli obiettivi strategici che il  Settore V-
Servizi Sociali si pone, anche in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma 5, lett. B) della L.R. n. 12/2006 
(che prevede il  coordinamento degli interventi  sociali  e socio-sanitari  con le politiche abitative), mettendo in 
atto le seguenti azioni finalizzate prioritariamente:

 al reinserimento sociale lavorativo, con attenzione anche alle gravi marginalità; 

 al sostegno abitativo al fine di garantire alle persone bisognose le condizioni minime di autosufficienza;

 all’estensione dell’erogazione del sussidio per il raggiungimento del cd. “minimo vitale” per le persone e 
le famiglie che non dispongano di risorse finanziarie sufficienti;

Dato atto, nello specifico, che:

 relativamente alla prima delle suddette azioni, si mira a proseguire nel potenziamento dell’Ufficio per gli 
Inserimenti  Lavorativi  ed il  Sostegno socio-riabilitativo che, anche attraverso il consolidamento di un 
efficace sistema di relazioni di rete, promuove con successo l’inserimento e il reinserimento nel sistema 
produttivo di inoccupati e disoccupati di lungo periodo oltrechè di soggetti dipendenti ed emarginati  e 
supporta l’inserimento dei disabili  nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro (es.: borse 
lavoro o altre forme di sostegno all’inserimento in attività produttive);

 relativamente  alla  seconda  azione,  si  mira  a promuovere  il  benessere  soggettivo  e l’autonomia 
individuale - condizioni necessarie per non uscire dai circuiti  sociali  “normali”  - delle persone che si 
trovano in situazione di disagio abitativo a causa di un concatenarsi di fattori  cd. “precipitanti”  quali  
l'indebolimento della funzione del lavoro o la perdita dell’occupazione, le lunghe malattie, il decesso del 
coniuge, lo sfratto dall’abitazione ecc.;

 relativamente alla terza azione, si mira a favorire tutte quelle Persone singole e/o Nuclei  Familiari, 
italiani e stranieri  senza distinzione, che già in situazione di vulnerabilità caratterizzata da instabilità 
lavorativa, fragilità familiare e territoriale, incertezza sulle garanzie sociali  ed economiche acquisite, 
manifestano difficoltà crescenti a fronteggiare problemi di tipo finanziario, sanitario ed anche abitativo; 

Valutato, dunque, opportuno, nel pieno rispetto delle volontà testamentarie della Sig.ra Clavenna, predisporre 
interventi mirati a favore di Cittadini bisognosi, già in carico ai Servizi sociali, per affrontare in modo strutturale 
i  loro problemi alloggiativi e lavorativi al fine precipuo di evitare che gli stessi entrino nei rigidi circuiti  della 
marginalità sociale;

Ritenuto, inoltre, potenziare la portata dell’iniziativa di cui trattasi incrementando le risorse offerte dal lascito 
pecuniario in argomento con l’ulteriore somma di € 5.456,28 derivante dal gettito IRPEF del 5 per mille 2009 che i  
Cittadini imperiesi hanno deciso di destinare in quota parte a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di 
residenza, somma iscritta al Capitolo 468/12 del Bilancio 2012, potendo dunque contare sull’importo complessivo 
di € 32.300,00 (arr.);

Atteso che, sulla base dei dati a disposizione del Settore V, risulta opportuno destinare la suddetta somma:



1. quanto  ad  € 15.144,00 all’attivazione di  n. 6 borse lavoro dell’importo di  € 200,00/mese cad., da 
impiegarsi,  previa redazione di  specifica progettualità a cura dell’Ufficio  Inserimenti  Lavorativi  del 
Settore V, all’interno delle strutture comunali in uso ai Servizi sociali e/o a favore dei Settori comunali  
che ne faranno richiesta, fino ad un massimo di  12 mesi  continuativi  e con garanzia di  copertura 
assicurativa INAIL e RCT;  

2. quanto  ad  €  17.156,00 al  finanziamento di  inserimenti  abitativi  che, previa valutazione sociale 
professionale, potranno attuarsi nei modi di seguito elencati:

• contributi mensili, corrispondenti al 50% del canone locativo, da erogarsi per un periodo massimo di 3 
mesi e per un importo non superiore ad € 200,00 al fine di scongiurare la messa in mora del conduttore 
da parte del locatore;

• contributi una tantum, corrispondenti al pagamento del 50% del deposito cauzionale, da erogarsi in caso 
di sfratto e conseguente necessità di reperimento di nuovo alloggio, per un importo non superiore a 
500,00 €;

• in subordine  , purché relativi ad abitazioni di proprietà comunale (Case Parcheggio, Condominio Diana, 
Piani, Artallo, Caramagna, Cantalupo) o convenzionata (case requisite a vario titolo all'ARTE), contributi  
una  tantum  per  interventi  manutentivi  ordinari  e/o  per  acquisto  di  arredi,  elettrodomestici  e 
attrezzature necessari al miglioramento delle condizioni abitative e/o per pagamento diretto di utenze e 
spese condominiali  scadute  qualora  il  cumulo  dell'arretrato  sia  probabile  causa di  sospensione 
dell'erogazione delle prime e di notifica di decreti ingiuntivi di pagamento delle seconde ai danni della 
proprietà;

Fatta riserva circa il  visto di regolarità contabile allegato al presente atto per attestare la copertura finanziaria 
della relativa spesa, da sottoscriversi dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art.151 c.4 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267;

Visto il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  Enti  locali  approvato con il  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in  
particolare gli artt. 107, 183 e 185;

Visto lo Statuto dell’Ente, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per l’accesso ai Servizi Sociali, vigenti;

Visti il Bilancio ed il P.E.G. per l’esercizio in corso;

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di utilizzare la somma di € 32.300,00 (arr.) - derivante dal lascito a 
favore del Comune di Imperia della Sig.ra Maria Teresa Clavenna e dal gettito IRPEF 5 per mille 2009 a 
favore delle attività sociali svolte dall'ente stesso – a beneficio di Cittadini bisognosi con problematiche 
abitative e lavorative, individuando le seguenti modalità di intervento da destinarsi:

• quanto  ad  € 15.144,00 all’attivazione di  n. 6 borse lavoro dell’importo di  € 200,00/mese cad., da 
impiegarsi,  previa redazione di  specifica progettualità a cura dell’Ufficio  Inserimenti  Lavorativi  del 
Settore V, all’interno delle strutture comunali in uso ai Servizi sociali e/o a favore dei Settori comunali  
che ne faranno richiesta, fino ad un massimo di  12 mesi  continuativi  e con garanzia di  copertura 
assicurativa INAIL e RCT;  

• quanto  ad  €  17.156,00 al  finanziamento di  inserimenti  abitativi  che, previa valutazione sociale 
professionale, potranno attuarsi nei modi di seguito elencati:

- contributi  mensili,  corrispondenti  al  50% del  canone locativo,  da erogarsi  per  un  periodo 
massimo di 3 mesi e per un importo non superiore ad € 200,00 al fine di scongiurare la messa in 
mora del conduttore da parte del locatore;

- contributi una tantum, corrispondenti al pagamento del 50% del deposito cauzionale, da erogarsi 
in caso di sfratto e conseguente necessità di reperimento di nuovo alloggio, per un importo non 
superiore a 500,00 €;

- in subordine  , purché relativi ad abitazioni di proprietà comunale (Case Parcheggio, Condominio 
Diana, Piani,  Artallo,  Caramagna, Cantalupo)  o convenzionata (case requisite  a vario  titolo 
all'ARTE), contributi una tantum per interventi manutentivi ordinari e/o per acquisto di arredi, 



elettrodomestici  e attrezzature necessari  al miglioramento delle condizioni  abitative e/o per 
pagamento diretto di utenze e spese condominiali  scadute qualora il  cumulo dell'arretrato sia 
probabile causa di sospensione dell'erogazione delle prime e di notifica di decreti ingiuntivi di 
pagamento delle seconde ai danni della proprietà;

2. di impegnare conseguentemente la somma di cui al precedente punto a valere:

• quanto ad €   5.456,28 sul Capitolo 468/12 del Bilancio in corso;

• quanto ad € 26.844,06 sul Capitolo 430/33 del Bilancio in corso; 

3. di incaricare l’Ufficio Inserimenti Lavorativi e l’Equipe ATS per gli “Interventi sostitutivi ed integrativi  
alla Persona ed al Nucleo famigliare” di predisporre ogni utile azione finalizzata a dare esecuzione al 
presente  provvedimento,  individuando  nella  dott.ssa  Lanzillotto  e  nella  dott.ssa  Petricaccio  le 
Responsabili  del  procedimento con obbligo di  puntuale rendicontazione stanti  le finalità del  lascito 
pecuniario e del gettito IRPEF del 5 per mille 2009;

4. di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto all’Albo 
Pretorio on line del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi  ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.267,  dando atto che la determinazione con allegato il  visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei 
Servizi  Finanziari  sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di  Imperia a disposizione del Dirigente del 
Settore proponente.

Imperia, lì 5.11.2012

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore

    Dott.ssa Sonia GRASSI o suo delegato 

(estremi del firmatario nella pagina iniziale)

ATTESTATO DI  COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la sussistenza della copertura finanziaria.

F.to digitalmente dal Dirigente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

(estremi del firmatario nella pagina iniziale)

CERTIF ICATO DI  PUBBLICAZIONE



Il  sottoscritto  Segretario  Generale certifica che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all’Albo 

Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 

Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato 

(estremi del firmatario nella pagina iniziale)
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