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OGGETTO CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI APPROVATO CON DCC N. 129 DEL
:
15/10/1998. COMMISSIONE DEL 11/03/2021 - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE DI € 2.800,00.

Determinazione del Dirigente adottata in data 06/05/2021 n.
437

Proposta N°: 2021/1891 del 30/04/2021

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI APPROVATO CON DCC N.
129 DEL 15/10/1998. COMMISSIONE DEL 11/03/2021 - IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 2.800,00.

Premesso che

Il vigente Regolamento Casa Comunale – parte 4° - art. 12 che 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:
a) sfratto eseguito, sfratto in fase di esecuzione, sfratto dichiarato con
sentenza esecutiva, ovvero ogni altra comprovata situazione che
comporti il rilascio dall'alloggio;
b) presenza nel nucleo familiare di persone sole con uno o più minori a
carico, di anziani ultra sessantacinquenni o di persone handicappate;
c) particolare rilevanza sociale, dovutamente suffragata da idonea relazione
di un servizio sociale attestante lo stato di necessità del richiedente,
previa verifica dell'ufficio comunale di cui all'art. 10;
d) famiglie di futura formazione. In tal caso, verranno esaminati i requisiti in
possesso dei richiedenti e non anche delle famiglie originarie.
Il contributo comunale non può essere superiore ad un terzo dell'importo
complessivo annuale (affitto più spese) e comunque non può superare la
somma di € 2.800,00 e non può essere concesso per un periodo superiore alla
scadenza del contratto di locazione;
i nuclei familiari specificati nell'elenco agli atti d’ufficio hanno presentato
domanda di contributo per la prima volta nel 2021, sono stati valutati dalla
Commissione Tecnica Alloggi, istituita con Provvedimento adottato dal
Dirigente in data 18 maggio 2020 n.ro 401 e della quale è stato redatto il
relativo verbale;
a seguito delle verifiche dei requisiti di accesso e come da verbale depositato
agli atti d'ufficio, la Commissione Tecnica Alloggi formata da Tecla Uberti
(Assistente Sociale), Barbara Capuccini (Istruttore Amministrativo) e Beatrice
Panico (Collaboratore Amministrativo), riunitasi in data 22 aprile 2021, ha dato
parere favorevole all'erogazione del contributo a favore dei richiedenti che
hanno presentato domanda per la prima volta nel 2021;

Vista la coerenza con la normativa nazionale e regionale;
Visto l'art. 17 comma 2 del Regolamento di ambito dei servizi sociali che
prevede l'istituzione di una commissione interna all'ente per la concessione dei
benefici economici diretti ed indiretti a favore di cittadini bisognosi;
Visto il Provvedimento adottato dal Dirigente in data 18 maggio 2020 n.ro 401,
con il quale è stata istituita, ai sensi dell’art. 107 del TUEL n.ro 267/2000, la
commissione tecnica per la valutazione delle richieste di interventi economici
relativi alle misure di sostegno sull’abitare.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di:
•

Impegnare e liquidare al beneficiario indicato nell'elenco allegato al
presente atto, la somma complessiva di € 2.800,00 disponibile sul
capitolo 1500170 "EX101344000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO:
TRASFERIMENTI-AVVIO CONTRATTI DI LOCAZIONE.";

•

prendere atto dell'esito delle valutazioni formulate dalla commissione
contributi del 22 aprile 2021, in ordine all'ammissibilità e concedibilità di
contributi diretti e indiretti, dell'eventuale non concedibilità e del
conseguente rigetto;

•

approvare quanto proposto dalla commissione e relativo verbale, parte
non integrante del presente atto e depositato agli atti di ufficio.
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 n. 252 del 30 dicembre 2020 di
"Assegnazione PEG provvisorio 2021";

•

il Regolamento di ambito dei servizi sociali che prevede l'istituzione di
una commissione interna all'ente per la concessione dei benefici
economici diretti ed indiretti a favore di cittadini bisognosi.

•

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;

•

il verbale della commissione del 22 aprile 2021, parte non integrante del
presente atto depositato agli atti d’ufficio e preso atto di quanto in esso
stabilito;

•

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 al beneficiario indicato nell'elenco allegato al

presente atto, la somma complessiva di € 2.800,00 disponibile sul
capitolo 1500170 "EX101344000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO:
TRASFERIMENTI-AVVIO CONTRATTI DI LOCAZIONE.";
2. di prendere atto dell'esito delle valutazioni formulate dalla commissione

contributi del 22 aprile 2021, in ordine all'ammissibilità e concedibilità di
contributi diretti e indiretti, dell'eventuale non concedibilità e del
conseguente rigetto;
3. di approvare quanto proposto dalla commissione del 22 aprile 2021, e

relativo verbale, parte non integrante del presente atto e depositato agli
atti di ufficio;
4. 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”;
5. 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;
6. di dare atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento in

dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione
2021-2023, come previsto dal comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000;
7. di richiedere alla civica ragioneria l'emissione del relativo mandato di

pagamento, con imputazione al capitolo come sopra specificato;
8. di dare atto che la responsabile del procedimento è l’Arch. Barbara Dal

Piaz;
9. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31/12/2021.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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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

ALLEGATI

- allegato A - Contributo comunale affitto - commissione del 22-04-2021 (impronta:
EFAC162322284ACFCE4837218C7956688EBB4035DBB47EF56C64BB2CBEC12558 )
- allegato B - Contributo comunale affitto - commissione del 22-04-2021 (impronta:
72EA3F6C093891573E1898256A13180CBC29EC5DBACAE21541B903A9806EEDBF)

