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OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI APPROVATO CON DCC N. 32 del
:
26/05/2005. IMPEGNO DI SPESA DI €. 14.540,00

Determinazione del Dirigente adottata in data 09/11/2020 n.
1104

Proposta N°: 2020/3276 del 23/10/2020

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI APPROVATO CON DCC N. 32
del 26/05/2005. IMPEGNO DI SPESA DI €. 14.540,00

Premesso che
L'art 12 del vigente Regolamento Casa Comunale, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 32 del 26/05/2005, prevede la concessione di contributi per il concorso
nelle spese per il rinnovo o l'avvio di un nuovo contratto di locazione a nuclei familiari
in possesso dei requisiti previsti nella parte prima del Regolamento stesso, con un
ISEE-FSA non superiore ad € 12.911,42 (per affitti presso privati) ed € 5.681,03 (per
affitti presso Cooperative Edificatrici) e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
• sfratto eseguito, sfratto in fase di esecuzione, sfratto dichiarato con sentenza
esecutiva, ovvero in ogni altra comprovata situazione che comporti il rilascio
dell'alloggio;
• presenza nel nucleo familiare di persone sole o con uno o più familiari a carico,
di anziani ultra65enni o di persone con disabilità;
• situazioni di particolare rilevanza sociale, dovutamente suffragata da idonea
relazione di un Servizio Sociale;
• famiglie di futura formazione.
Il contributo comunale non può essere superiore ad un terzo dell'importo complessivo
annuale (affitto più spese) e comunque non più di € 2.800,00 e non può essere
concesso per un periodo superiore alla scadenza del contratto di locazione.
Ai sensi del Regolamento Casa Comunale, la Commissione Tecnica si esprime sulla
prima richiesta di contributo, mentre l'erogazione dei rinnovi è subordinata alla verifica
da parte dell'Ufficio della permanenza dei requisiti e dei pagamenti del canone di
locazione.
Come riportato negli atti relativi agli anni 2018/2019 la Commissione Tecnica ha
approvato la prima richiesta di contributo per i nuclei famigliari così come da elenco
depositato agli atti d’ufficio.
Si rende ora necessario procedere ad impegnare gli importi relativi alle richieste di
rinnovo del contributo comunale degli stessi nuclei.
L’ammontare dei contributi comunali relativi ai rinnovi per il 2020 è pari ad euro
14.540,00.
Pertanto si propone di:
–

impegnare la somma di € 14,540,00 disponibile al capitolo 1500170 - Piano
Finanziario
1.04.02.05.000 – Centro di Responsabilità S8_04_2020, C.d.C
S2.522 “INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: TRASFERIMENTI - AVVIO CONTRATTI
DI LOCAZIONE”.

–

dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 non sussiste alcun
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile
del procedimento né del Responsabile del Settore;

La responsabile del procedimento
(Arch. Barbara Dal Piaz)

IL DIRIGENTE
Visti:

• La Relazione della Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;

• 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 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;

•

la Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;

• la Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

• il Provvedimento adottato dal Dirigente in data 18 maggio 2020 N. 401, con il

quale è stata istituita la Commissione Tecnica per la valutazione delle richieste
di interventi economici relativi alle misure di sostegno sull’abitare;

•

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. impegnare la somma di € 14,540,00 disponibile al capitolo 1500170 - Piano
Finanziario 1.04.02.05.000 – Centro di responsabilità S8_04_2020, C.d.C S2.522
“INTERVENTI IN CAMPO ABI ATIVO: TRASFERIMENTI - AVVIO CONTRATTI DI
LOCAZIONE”.
2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto impegnato con
successivo atto del dirigente.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 non sussiste
alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del
Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
4. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31/12/2020;

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
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Capitolo/Articolo 1500170 EX101344000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO:
TRASFERIMENTI-AVVIO CONTRATTI DI LOCAZIONE.
Soggetto DIVERSI
Centro di Costo S2.522 Gestione case comunali

