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OGGETTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TITOLO SOCIALE DENOMINATO “FONDO
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI: RIPARTO RISORSE DEL 2019 E
:
RIPROGRAMMAZIONE RISORSE RESIDUE ANCHE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO COVID-19 – DGR N° XI/2974 DEL
23/03/2020” – SPESA DI €. 204,92

Determinazione del Dirigente adottata in data 09/11/2020 n.
1107

Proposta N°: 2020/3435 del 04/11/2020

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TITOLO SOCIALE DENOMINATO
“FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI: RIPARTO RISORSE DEL
2019 E RIPROGRAMMAZIONE RISORSE RESIDUE ANCHE A
SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO COVID-19 – DGR
N° XI/2974 DEL 23/03/2020” – SPESA DI €. 204,92

Premesso che:
Con DGR n.ro XI/2974 del 23/03/2020 Regione Lombardia ha deliberato in
merito al riparto delle risorse del 2019 e alla riprogrammazione delle risorse
residue anche a seguito dell’emergenza sanitaria in atto covid-19. Con
medesimo atto la Regione da facoltà ai Comuni di riprogrammare le risorse non
spese, trasferite negli anni 2014-2018, per le finalità del Fondo Nazionale per il
sostegno alla locazione, come stabilito dal DM 31 maggio 2019 articolo unico,
con le modalità specificate nell’allegato B, per sostenere i nuclei familiari in
difficoltà a seguito della emergenza sanitaria COVID 19, che potranno essere
utilizzate dai Comuni fino al 31 dicembre 2020;
Con DGR n.ro XI/3222 del 09/06/2020, Regione Lombardia integra con fondi
aggiuntivi le azioni a sostegno della locazione da utilizzare secondo le
indicazioni e i requisiti delle Linee Guida già approvate con DGR 3008 del
30/03/2020, ad eccezione dell’art. 7, comma 3 “stanziamento del 10% per le
attività di governance” e art. 10 “Tempi di attuazione”;
Con Delibera di Giunta Comunale n.ro 66 del 07/05/2020 sono state approvate
le linee guida per l’utilizzo dei fondi regionali residui, al fine di promuovere
interventi straordinari volti al mantenimento dell’alloggio in locazione in
relazione all’emergenza sanitaria covid 19 - “agevolazione affitto 2020”;
Con DD n.ro 381 dell'11/05/2020 è stato approvato il bando ed i relativi
allegati, stabilendo che il periodo di apertura dello stesso sia dalle ore 12.00
del 14 alle ore 12.00 del 27 maggio 2020;
Con DGC n.ro 81 del 28/05/2020 sono state approvare le integrazioni alle linee
guida per gli interventi di contrasto all’emergenza abitativa;
Con D.I. n.ro 420 del 27/05/2020 si è provveduto alla proroga temporale di
chiusura del bando fino alle ore 10.00 del 29 maggio 2020;
Con D.I. n.ro 452 del 05/06/2020 è stato approvato il documento di attribuzione
provvisoria dei punteggi relativo al “Bando Agevolazione Affitto 2020”;
Con D.D. n.ro 515 del 23/06/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva
dei beneficiari e l’elenco dei dinieghi;
Con D.D. n.ro 557 del 08/07/2020, mandato n.ro 2020/5527 del 09/07/2020, si

è provveduto all’erogazione del contributo di € 317,57 al proprietario
dell’inquilino beneficiario della misura, pari a n. 3 mensilità di affitto.
Con comunicazione agli atti dell'ufficio, protocollo n.ro 2020/0084951 del
28/10/2020, l’inquilino beneficiario dichiara di aver erroneamente invertito in
fase di compilazione della domanda, le spese di locazione con le spese
condominiali.
Valutata in modo favorevole la richiesta e ricalcolati gli importi, si rende ora
necessario procedere con la liquidazione di €.204,92 a titolo di integrazione del
contributo “AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020” favore del beneficiario come da
elenco allegato B.
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”;

• la DGR n.ro XI/2974 del 23/03/2020 con la quale Regione Lombardia ha
deliberato in merito al riparto delle risorse del 2019 e alla
riprogrammazione risorse residue anche a seguito dell’emergenza
sanitaria in atto covid-19;
•

la DGR n.ro XI/3222 del 09/06/2020 con la quale Regione Lombardia
integra con fondi aggiuntivi le azioni a sostegno della locazione da
utilizzare secondo le indicazioni e i requisiti delle Linee Guida già
approvate con DGR 3008 del 30/03/2020;

• la Delibera di Giunta Comunale n.ro 66 del 07/05/2020 con la quale sono
state approvate le linee guida per l’utilizzo dei fondi regionali residui al

fine di promuovere interventi volti al mantenimento dell’alloggio in
locazione anche in relazione all’emergenza sanitaria covid 19 agevolazione affitto 2020;
• la DD n.ro 381 dell'11/05/2020 di approvazione del bando e dei relativi
allegati;
•

la D.I. n.ro 420 del 27/05/2020 di proroga della chiusura temporale del
bando;

• la DGC n.ro 81 del 28/05/2020 di integrazione delle linee guida del
bando;
• la D.I. n.ro 452 del 05/06/2020 di approvazione del documento di
attribuzione provvisoria dei punteggi relativi al “bando Agevolazione
Affitto 2020”;
• la D.D. n.ro 515 del 23/06/202 di approvazione della graduatoria
definitiva dei beneficiari e l’elenco dei dinieghi.
• La comunicazione agli atti dell'ufficio, protocollo n.ro 2020/0084951 del
28/10/2020, con la quale l’inquilino beneficiario dichiara di aver
erroneamente invertito in fase di compilazione della domanda, le spese
di locazione con le spese condominiali.
• 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 €.204,92 disponibile sul capitolo
1500240 “EX104367000 PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA:
MOROSITÀ
INCOLPEVOLE
DEL.
REGIONE
LOMB.
2648/14/11/14 (CAP. E. 2010220) ” - Piano Finanziario 1.04.02.05.999 Centro di Responsabilità S8_04_2020. C.d.C. S2.522, 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 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 richiedere alla civica ragioneria l'emissione del relativo mandato di
pagamento, con imputazione al capitolo come sopra specificato;
5. Di dare atto che la responsabile del procedimento è l’Arch. Barbara Dal
Piaz;
6. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2020.
Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.04.02.05.999

Movimento

Importo
204,92

Vincolo

FF31
TRASFERIM
ENTO
REGIONE
CORRENTE
Capitolo/Articolo 1500240 EX104367000 PROGRAMMI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA: MOROSITA' INCOLPEVOLE - DEL. REGIONE LOMB. 2648/14/11/14 (CAP.
E. 2010220)
Soggetto DIVERSI
Centro di Costo S2.519 Programmi partecipati di

ALLEGATI

2020

Missione e
Programma
12 06

- allegato A - Eu 204,92 - ricalcolo contributo DGR 2974_2020 (impronta:
8C32B2EC5C5C46AA832217CBCB0D8D9FBC9F7E15BD10651B6EFCAEF51446356E)
- allegato B - Eu 204,92 - ricalcolo contributo DGR 2974_2020 (impronta:
606F3D05E86EFD8DF632C766006ED093B7D1A077CE0FCB721A48587EDB3304ED )

