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OGGETTO ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E SPESE DI GESTIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE
:
– GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2019.

Determinazione del Dirigente adottata in data 11/04/2019 n.
356

Proposta N°: 2019/1166 del 26/03/2019

OGGETTO: ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E SPESE DI GESTIONE DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’
COMUNALE – GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2019.

Richiamato il Testo Unico in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato con
Legge Regionale n. 27 del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
con il quale vengono stabiliti i criteri di determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi comunali S.AP.;
Richiamati in particolare gli artt. n. 31 “Determinazione del canone di locazione
sopportabile” e n. 37 “Norme transitorie” della premessa Legge Regionale n. 27 del 4
dicembre 2009 e s.m.i., nonché l’allegato “B” della citata legge 27/2009 “Modalità di
calcolo del valore locativo”;
Viste le risultanze dell’Anagrafe Utenza anno 2017 predisposta sulla base della
documentazione presentata dagli assegnatari con la quale è stato determinato il
canone di locazione degli assegnatari per gli anni 2018/2019;
Rilevato che il Comune di Cinisello Balsamo è proprietario di n. 365 alloggi, di cui 359
locati, e 6 in fase di ristrutturazione;
Per quanto attiene alle spese di gestione degli alloggi posti negli stabili di proprietà
esclusiva dell'Amministrazione Comunale è stato predisposto il preventivo annuale
delle spese di gestione anno 2019, quantificato in via presuntiva, tenendo conto di
quanto accertato nel precedente esercizio finanziario, il predetto preventivo sarà
meglio determinato in fase di rendicontazione delle spese di gestione anno 2018;
Per gli alloggi situati all’interno di stabili a proprietà mista e gestiti da amministratori
esterni si è presa visione dei consuntivi e preventivi approvati dall’assemblea dei
condomini.
Sia per i canoni di locazione che per le spese accessorie si è tenuto conto di nuove
assegnazioni e riconsegne di alloggi, nonché della rideterminazione dei canoni
medesimi sulla base delle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari ai fini della
revisione di cui all'art. 31 comma 11 L.R. 27/2009.
L’ufficio che cura il patrimonio abitativo del Comune provvede nel corso dell’anno
solare all’emissione dei bollettini relativi alla riscossione dei canoni d’affitto e delle
spese di gestione su base mensile, le spese di spedizione di € 0,92 per ogni singola
fattura viene addebitata all'inquilino.
I canoni d’affitto, le spese di gestione e le spese di spedizione relative ai mesi di
gennaio, febbraio, marzo 2019 , da introitare entro il 10 aprile 2019, ammontano ad
una somma complessiva di € 186.654,75 così distribuita:

n.
alloggi

stabile

canoni

Spese
accessorie

Spese
spedizione

24

Via Fosse Ardeatine 3

€ 9.898,47

€ 2.749,29

€ 66,24

24

Via Fratelli Cervi 7/9

€ 8.629,16

€ 2.212,56

€ 66,24

71

Via Mozart 23

€ 19.356,75

€ 12.374,82

€ 187,68

77

Via Martiri Palestinesi 5

€ 25.506,51

€ 9.352,83

€ 204,24

48

Via Martiri Palestinesi 7

€ 23.121,54

€ 5.999,91

€ 126,96

8

Via Martiri Palestinesi 8

€ 5.057,45

€ 2.065,67

€ 19,32

41

Via Petrella 20

€ 11.197,05

€ 6.288,48

€ 115,92

32

Via Picasso 25

€ 13.045,21

€ 9.632,04

€ 96,60

34

Vie varie

€ 8.996,39

€ 10.204,62

€ 82,80

totale

€
€ 60.880,22
124.808,53

di

€ 966,00

Pertanto, con il presente provvedimento si propone di variare in aumento
l’accertamento della somma complessiva di € 186.654,75 dovuta dagli inquilini degli
alloggi erp di proprietà comunale (elenco allegato al presente provvedimento) così
ripartita:
 € € 124.808,53 variazione in aumento dell’accert. n. 261/2019 sul cap.
3010760 “interventi in campo abitativo: fitti reali di fabbricati – uso abitazione”
dell'Esercizio Provvisorio 2019, piano finanziario 3.01.03.02.002 – cdc
08S_P_07 ;
 € 61.846,22 variazione in aumento dell’accert. n. 262/2019 sul cap.
3050300 “interventi in campo abitativo: recupero spese generali inquilini stabili
comunali - ERP”, dell'Esercizio Provvisorio 2019, piano finanziario
3.05.99.99.999 – cdc 08S_P_07;

Responsabile del procedimento:
(arch. Barbara Dal Piaz)

IL DIRIGENTE
VISTI:
l’ art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
la delibera del Consiglio Comunale del 19/03/2019 n. 20 di “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
la delibera del Consiglio Comunale del 28/03/2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021” e relativi allegati;
la delibera di Giunta Comunale dell’11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle

Performance – Triennio 2018–2020;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
di aumentare l’accertamento n. 261/2019 della somma di € € 124.808,53 sul
cap. 3010760 “interventi in campo abitativo: fitti reali di fabbricati – uso
abitazione” dell'Esercizio Provvisorio 2019, piano finanziario 3.01.03.02.002 –
cdc 08S_P_07 ; quale importo dei canoni di locazione, mesi gennaio, febbraio e
marzo 2019, dovuta dagli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietà comunale, (elenco allegato al presente provvedimento);
di aumentare l’accertamento n. 262/2019 della somma di € 61.846,75 sul cap.
3050300 “interventi in campo abitativo: recupero spese generali inquilini stabili
comunali - ERP”, dell'Esercizio Provvisorio 2019, piano finanziario
3.05.99.99.999 – cdc 08S_P_07, quale importo delle spese accessorie, mesi
gennaio, febbraio e marzo 2019, dovuta dagli inquilini di alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà comunale, (elenco allegato al presente
provvedimento)
di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 10 aprile 2019;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore;
di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente Finanziario, ai fini
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000
recante il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Integrazione

2019

Missione e
Programma

Piano
Finanziario
3.01.03.02.002

Movimento

Importo

2019/261

124.808,53

Vincolo

Capitolo/Articolo 3010760 EX570001 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: FITTI REALI DI
FABBRICATI - USO ABITAZIONE
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI- ELENCO DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO
Centro di Costo S2.522 Gestione case comunali
Integrazione
2019
3.05.99.99.999
2019/262
61.846,22
Capitolo/Articolo 3050300 EX711002 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO SPESE
GENERALI INQUILINI STABILI COMUNALI - ERP
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI- ELENCO DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO
Centro di Costo S2.522 Gestione case comunali

ALLEGATI

- INQUILINI DEBITORI (impronta:
7CDE5899EF0ADB140B843520A8FD6426D79BF7B991566466561F93EF411D261E)

- INQUILINI DEBITORI (impronta:
EB5346F1F7626A9DDFC4D52B6147316A19DF3AC4324D9E05F79A2BFC3B5B1A5E )

