Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Welfare Generativo
Servizio:

Welfare Generativo

OGGETTO INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL
MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE, ANNI 2018/2019/2020 :

DGR N. XI/606 DEL 01/10/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER
€ 1.350,00.

Determinazione del Dirigente adottata in data 17/02/2020 n.
113

Proposta N°: 2020/427 del 05/02/2020

OGGETTO: INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA
ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE,
ANNI 2018/2019/2020 - DGR N. XI/606 DEL 01/10/2018. IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER € 1.350,00.

Premesso che:

Con D.G.R. n. XI/606 del 01/10/2018, Regione Lombardia approva, in continuità
con la DGR n X/6465/2017, il piano di interventi volti al contenimento
dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'abitazione in locazione per gli
anni 2018/2019/2020.
Con medesimo atto, Regione:
1. approva l'allegato 1 “linee guida per interventi volti al contenimento

dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'abitazione in locazione –
anni 2018-2019-2020”, con il quale vengono indicate le misure e le
modalità per l'utilizzo delle risorse da parte dei Piani di Zona;
2. stabilisce che le risorse saranno assegnate ai comuni capofila dei Piani di

Zona, come individuati dalla Legge Regionale 3/2008, art. 18 c. 1 e c. 9.
Contestualmente approva il riparto del fondo destinato all'Ambito di
Cinisello Balsamo pari a complessivi € 53.019,00 per l’anno 2018. In data
30/10/2018 il gruppo tecnico di Ambito, a seguito della valutazione
dell'andamento delle misure attivate con DGR n. X/6465/2017 e dei
bisogni rilevati sui singoli territori, decide di proseguire con le Misure 1; 2;
3 e 4, con livelli di applicazione differenti da Comune a Comune in
funzione dei bisogni prevalenti intercettati.
Nella seduta del 08/11/2018, a recepimento di quanto approvato dalla DGR
XI/606/2018, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito conferma al Comune di
Cinisello Balsamo il ruolo di ente capofila per le misure previste dalla DGR in
oggetto, dando mandato all'UdP Welfare Generativo-Agenzia per la Casa di
coordinare i lavori tecnici/amministrativi previsti dalle misure.
Contestualmente approva il piano operativo e il piano economico, destinando la
quota del 10% dei fondi 2017/2018 pari ad € 20.000.00 al Comune capofila,
per le spese di gestione associata e il riparto delle restanti risorse regionali
2018 sulla base dei residenti al 01/01/2018.
Per la parte progettuale di competenza del Comune di Cinisello Balsamo, il
servizio ha attivato n. 4 misure regionali, sommando, come prevede la DGR
XI/606/2018, i fondi regionali a residuo derivanti dal fondo FSA e dalla DGR
6465/2017.
Per la misura 3, avendo ricevuto tutta la documentazione necessaria alla
verifica dei requisiti di accesso ed accertata l'idoneità per l’erogazione del

contributo, si rende ora necessario procedere all’impegno ed alla liquidazione
di €. 1.350,00 a favore del beneficiario di cui all’allegato A.
La responsabile del procedimento
(Arch. Barbara Dal Piaz)

IL DIRIGENTE
Visti:

•

la relazione del responsabile di procedimento;

•

l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
Piano delle Performance – Triennio 2019-2021”;

•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18/7/2019 "Seconda
Variazione al bilancio 2019-2021 corrispondente all‘assestamento
generale e salvaguardia degli equilibri";

•

la Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 19/7/2019 "Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 in termini di competenza e
cassa";

•

la Delibera di Giunta Comunale numero 162 del 31/07/2019 con la quale
è stato approvato il DUP per il triennio 2020-2022;

•

la Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28/11/2019 di variazione
bilancio 2019;

•

la D.G.R. n. XI/606 del 01/10/2018 con la quale Regione Lombardia
approva il piano degli interventi volti al contenimento dell'emergenza
abitativa e al mantenimento dell'abitazione in locazione per gli anni
2018/2019/2020;

•

la determinazione numero 1977 del 28/12/2018 che approva e indice
bandi per le attività volte al contenimento dell'emergenza abitativa;

•

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
1. Di impegnare e liquidare la somma di € 1.350,00 disponibile sul capitolo
1500295/2 - "INTERVENTI CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA DGR6465/2017 - CONTRIBUTI" - Piano Finanziario 1.04.02.05.999 – Centro di

Responsabilità 08S_P_07. C.d.C. S2.519, a favore del beneficiario come
da elenco allegato B;
2. di dare atto che per gli elenchi allegati viene omessa la pubblicazione in

attuazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web
da soggetti pubblici e da altri enti obbligati;
3. di richiedere alla civica ragioneria l'emissione del relativo mandato di

pagamento, con imputazione al capitolo come sopra specificato;
4. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2020;
5. di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato.
Cinisello Balsamo, li 5 febbraio 2020

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

Piano
Finanziario
1.03.02.11.999

Movimento

Importo
1.350,00

Vincolo

FF03-1
AVANZO_PR
ES_DA_TRA
SF_COR
Capitolo/Articolo 1500300/2 INTERVENTI EMERGENZA ABITATIVA: DGR5450/2016 - MISURA 1 PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ALLOGGI TEMPORANEI
(E.2010185)-AV.PRES.TRASF.COR
Soggetto DIVERSI
Centro di Costo S2.522 Gestione case comunali

ALLEGATI

2020

Missione e
Programma
12 06

- allegato A liquidazione del 05-02-2020 - misura 3 DGR n. XI-606 (impronta:
A894464431B683A620D12DE5DB74169A2688B078CABC5C36D54AAF709737EFBA)
- allegato B liquidazione del 05-02-2020 - misura 3 DGR n. XI-606 (impronta:
0AE203FCD2CEC716E72448BA643BB92BE6FFED9ED2894855B3FDCA8D53969BA2)

