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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore Servizi alla Persona
Servizi Sociali
Numero Generale
Data Determina

OGGETTO:

817
28/12/2020

APPROVAZIONE
ELENCO
BENEFICIARI
AVVISO
CONTRIBUTO COMUNALE PER L’AFFITTO – ANNO 2019.

BANDO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RICHIAMATI:
•
la delibera di C.C. n. 14 del 16/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2020-2021-2022;
•
la delibera di C.C. n. 15 del 16/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;
•
la delibera di G.C. n.62 del 17/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2020 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
•
il provvedimento Sindacale con il quale al sottoscritto sono state attribuite le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
•
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;
PREMESSO CHE:
•
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 11/03/2019 è stato approvato il Piano
Socio Assistenziale Comunale 2019;
•
con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 22/10/2020 sono stati approvati i criteri di
erogazione, ed il relativo bando, del contributo a sostegno economico di utenti in disagio
economico per il pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2019 e 2020;
•
con determinazione n. 639 del 27/10/2020 è stato approvato l' “Avviso per l'erogazione di
contributi a sostegno economico di cittadini in disagio economico per il pagamento dei
canoni di locazione – Anno 2019 (Misura “A”) e Anno 2020 (Misura “B”) “, nel quale sono
stati indicati tutti i requisiti richiesti, i termini di raccolta delle domande (dal 23/10/2020 al
30/11/2020), i criteri di costituzione della graduatoria;
RILEVATO CHE le richieste complessive, pervenute nei termini sopra indicati, sono n. 95;
DATO ATTO CHE a seguito dell'istruttoria condotta dall'ufficio fino alla data odierna risultano
accolte 90 domande;
RITENUTO INOLTRE di accogliere con riserva n. 5 richieste la cui documentazione risulta da
integrare o rettificare;
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CONSIDERATO CHE
–
la Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 22/10/2020 ha fissato l'importo massimo di €
50.000,00 quale somma complessiva dei contributi per il sostegno al canone di locazione
da erogare per l'anno 2019;
–
il totale dei contributi previsti considerando l'accoglimento di tutte le 95 domande
pervenute, comprese quelle sopra indicate come accoglibili con riserva, ammonta ad €
52.086,69;
VALUTATO opportuno approvare la graduatoria comprensiva delle domande “ammesse con
riserva”, delle domande “ammesse e finanziate parzialmente” e delle domande “ammesse e non
finanziate per esaurimento delle risorse”;
VISTO l'elenco dei beneficiari del contributo agli atti depositato;
RILEVATA l'opportunità di pubblicare la graduatoria (Allegato A) allegata al presente
provvedimento, di cui è parte integrante;
DATO ATTO CHE ai soli fini di cui all’art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito
nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all’assunzione dell’impegno di spesa derivante
dall’approvazione della presente determinazione avverrà in un’unica soluzione nel mese di
gennaio 2021, salvo imprevisti al momento non preventivabili;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n.
78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall’assunzione
della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
–
con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
–
con le vigenti regole di finanza pubblica;
ATTESTATO CHE in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento,
non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis
della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
1. di approvare, a seguito dell'istruttoria relativa all'Avviso per l'erogazione di contributi a
sostegno economico di cittadini in disagio economico per il pagamento dei canoni di
locazione – Anno 2019 (Misura “A”) e Anno 2020 (Misura “B”) , l'elenco dei beneficiari del
contributo, agli atti depositato;
2. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria (Allegato A) risultante
dall'istruttoria dell'ufficio;
3.

di dare atto che la somma pari a € 50.000,00 è impegnata al cap. 12041.04.0006 impegno
62847 del Piano Esecutivo di Gestione 2020;
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€ 50.000,00
impegno 62847

2020

4. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine
alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione
all'albo pretorio on line.
-----------------------------------------

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Domenico Rescigno / INFOCERT
SPA
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