COMUNE DI VALMONTONE
Città Metropolitana Roma Capitale
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE 2
SERVIZIO 2.5 SOCIO - ASSISTENZIALE
NUMERO 1061 DEL 25/06/2020
OGGETTO:

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE . ANNUALITA' 2019.
AI SENSI DELLA DGR N. 784/2019. APPROVAZIONE DELLA
GRADUATORIA

Spesa e imputazione:
ANN
O

PEG

M. P. T. M.

N.
IMPEGNO

IMPORTO

BENEFICIARIO

CIG

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9,
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Responsabile del servizio
Petrassi Gianluca
Atto sottoscritto digitalmente

Il TU dell’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 ed in
particolare:
- L’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”
• Il decreto n. 20 del 26.03.2020 con il quale viene conferito al dott. Gianluca Petrassi di
conferimento l’incarico di Responsabile del Settore II. Servizio 2.5-Socio Assistenziale;
• La Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 12.09.2019, avente ad oggetto: “Modifica ed
integrazione modello organizzativo del Comune di Valmontone e relativo
Funzionigramma”;
• La Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 17.01.2017, avente ad oggetto: “Rideterminazione
dotazione organica dell’Ente”;
• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs.
267/2000 e art. 10, del D.Lgs. n. 118/2011);
• La Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2020, avente ad oggetto: “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
• La Legge 328/2000, Legge Quadro per la realizzazione degli interventi e dei servizi socioassistenziali e sue modifiche ed integrazioni;
• La Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”;
• Il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Sociali;
• Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
IL DIRIGENTE
Premesso
•

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 15.11.2019 sono stati approvati i
criteri stabiliti dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale. n. 784 del
22/10/2019 Fondo per il Sostegno alla Locazione di cui all’art-. 11 della legge n. 431/1998 e
all’art. 14 della legge regionale n. 12/1999 e loro s.m. e i. ;

•

Che con Determina Dirigenziale n. 2149 del 21.11.2019 veniva pubblicato l’Avviso
Pubblico con termine di presentazione delle domande al protocollo dell’ente per il giorno
31 gennaio 2020;

Viste
•

La DGR n. 177 del 9 aprile 2020 in seguito all’emergenza COVID-19 con la quale venivano
comunicate nuove disposizioni riguardanti le modalità di trasmissione del fabbisogno
comunale in favore dei soggetti ammessi al Fondo per il Sostegno alla Locazione(DGR 784
del 22/10/2019)

•

La nota del prot. del Comune di Valmontone n. 8623/20 del 15.04.2020 con la quale veniva
comunicato alla Regione Lazio il numero delle domande pervenute al protocollo dell’Ente;

Preso atto
• Che con Determinazione Dirigenziale n. 06068 del 20.05.2020 della Regione Lazio sono
state ripartite ed erogate le risorse in favore dei Comuni così come previsto dalla DGR
177/2020;

•

Che al Comune di Valmontone con la suddetta D.D. nr. 06068/20 è stato erogato l’importo
di € 30.998,10;

Considerato
• Che l’importo del contributo assegnato non risulta essere sufficiente a coprire il fabbisogno
dei canoni effettivamente versati e pertanto occorre ridistribuirlo in maniera proporzionale
agli importi sostenuti dai singoli aventi titolo;
Vista
• l’Istruttoria delle domande effettuata dall’Ufficio dei Servizi Sociali in seguito alla quale
sono stati ammesse al contributo nr. 23 istanze ed escluse nr. 7 istanze come da graduatoria
allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
Ritenuto
• Che occorre approvate la graduatoria degli ammessi al contributo del canone di locazione
anno 2019 e il modello di rendicontazione che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto come da DGR N. 784/2019;
DETERMINA
Per i motivi sopraindicati
1. Di approvare la graduatoria e il modello di rendicontazione allegati alla presente
determinazione come da DGR 784/2019 “Fondo al Sostegno per la locazione. – Annualità
2019”;
2. Di pubblicare la graduatoria sul sito istituzionale dell’Ente come da DGR 784/2019 “Fondo
al Sostegno per la locazione. – Annualità 2019”;
3. Di dare atto che tutti i nominativi dei richiedenti sono agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali ai
sensi della normativa sulla privacy e di stabilire che avverso la presente graduatoria è
ammesso ricorso da presentarsi al Comune di Valmontone – Ufficio Servizi Sociali entro e
non oltre giorni 10 dalla data di pubblicazione del presente atto;
4. Di trasmettere la presente determinazione, all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti
adempimenti

Visto Contabile
VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i :
FAVOREVOLE
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 79/2009 convertito con modificazioni dalla legge
102/2009. Valmontone, 06/07/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(firma apposta digitalmente)

