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COMUNE DI VALMONTONE
Città Metropolitana Roma Capitale
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE 2
SERVIZIO 2.7 PATRIMONIO E DEMANIO - IGIENE E AMBIENTE - SERVIZIO RIFIUTI TURISMO
NUMERO 2088 DEL 18/12/2020
OGGETTO:

FONDO STRAORDINARIO 2020 PER IL SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE
IMPEGNO SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
STRAORDINARI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
2020 AI SOGGETTI AVENTI TITOLO

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
Milana Ermanno
Atto sottoscritto digitalmente

Visto Il T.U. dell’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s. m. i., ed in
particolare:
- L’ art 151 – comma 4 – che prevede il sistema contabile degli enti locali, garantisce la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario economico e patrimoniale;
- L’Art. 183 “impegno di spesa”;
- L’ Art.184 “Liquidazione della spesa”
Vista la Delibera di G.C. nr. 173 del 12.09.2019 avente ad oggetto: “Modifica ed
integrazione dell’organigramma del Comune di Valmontone e relativo funzionigramma”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale nr. 99 del 311.06.2020 avente ad oggetto:
“Rideterminazione della dotazione organica dell’Ente”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 23.12.2019, avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP), 2020/2022” (Art. 170, comma 1 del D. Lgs. n.118/2011);
Vista 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. n.
267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 9.01.2020 avente ad oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) annualità 2020/2022”;
Visto il Decreto Sindacale n. 31 del 30/06/2020 di attribuzione all’Arch. Ermanno Milana
della posizione organizzativa del Servizio 2.7: “Servizio 2.7 – Patrimonio e Demanio,
Igiene ed Ambiente, Gestione Servizio Raccolta e Smaltimento Rifiuti, Turismo”;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto Il Regolamento comunale sui controlli interni;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
•

•

che in considerazione dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID -19 e del forte
impatto economico che tale situazione ha determinando, la Regione Lazio ha
ritenuto indispensabile dover intervenire con misure straordinarie per far fronte alle
esigenze delle famiglie in situazione di fragilità e difficoltà economica;
che con Deliberazione n. 176 del 09 Aprile 2020 la Giunta Regionale del Lazio per
lo Stato di emergenza COVID-19, ha emanato le misure straordinarie riferite al
sostegno alla locazione di cui alla legge n. 431/1998 e all'articolo 14 della legge
regionale n. 12/1999, approvando i Criteri e modalità di gestione e ripartizione del
Fondo straordinario regionale anno 2020, per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'articolo
14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e
integrazioni;

CONSIDERATO che con il medesimo atto sono state indicate le procedure straordinarie
da predisporre da parte dei Comuni per la raccolta delle domande, con l’indicazione dei
requisiti necessari che i richiedenti il contributo debbono possedere;
VISTO l’allegato alla citata D.G.R. n° 176/2020, il quale prevede che i Comuni rendono
pubbliche le modalità per l’accesso al fondo, raccolgono le domande e alla chiusura del
bando trasmettono alla regione Lazio il numero complessivo delle domande pervenute dai
soggetti richiedenti il contributo, accettate al sistema di protocollazione comunale;
CONSIDERATO:

•

•

che il Comune di Valmontone, in attuazione delle direttive regionali emanate con la
citata deliberazione, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 717 del
15/04/2020 ha approvato l’Avviso Pubblico riguardante la concessione dei contributi
straordinari per il pagamento dei canoni di locazione anno 2020 dovuti all’emergenza
covid-19, con la relativa modulistica, fissando come termine ultimo di presentazione
delle domande la data del 5 maggio 2020;
che la medesima determina di approvazione è stata trasmessa alla Regione Lazio con
protocollo n. 8866 del 17/04/2020;

PRESO ATTO che l’avviso pubblico di cui sopra è stato pubblicato dal 16/04/2020 al
5/05/2020 sull’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Valmontone;
CONSIDERATO:
• che nel termine previsto dal bando, fissato per il giorno 5 maggio 2020, sono giunte
al protocollo generale dell’Ente n. 223 istanze;
• che con protocollo n. 10480 del 07/05/2020 è stato comunicato alla Regione Lazio,
il numero delle domande presentante all’Ente, come da richiesta della Regione
stessa;
TENUTO CONTO, conformemente a quanto indicato al punto 4, terzo capoverso
dell’allegato alla D.G.R. 176/2020, che la Regione Lazio sulla base delle risorse
disponibili, acquisito il numero complessivo delle domande pervenute ai comuni,
determina il valore medio da attribuire ad ogni singola domanda e conseguentemente
eroga l’importo così determinato: importo valore medio a domanda x numero di domande
ricevute al Comune;
CONSIDERATO:
• che, alla luce di quanto sopra esposto, con determinazione dirigenziale 3 luglio
2020, n. G07879, la Regione Lazio ha ripartito ed erogato le risorse in favore dei
Comuni, sulla base del valore medio assegnato ad ogni singola domanda pari ad
euro 276,97;
• che, nello specifico, al Comune di Valmontone, con la medesima D.D. sono state
assegnate risorse pari ad euro 61.763,88;
TENUTO CONTO, come indicato nell’allegato A della D.G.R. 176 del 09/04/2020, che;
• Una volta ripartite le risorse, i Comuni effettuano l’istruttoria delle singole domande,
verificando il possesso dei requisiti dei richiedenti il contributo;
• Il contributo riconosciuto al singolo richiedente ammesso verrà calcolato a seguito
dell’espletamento dell’istruttoria in favore dei soggetti aventi titoli, nel rispetto della
capienza di quanto assegnato al Comune dalla Regione Lazio, nei limiti del 40% del
costo di tre mensilità del canone annuo e comunque nei limiti della disponibilità
erogata al Comune;
• Le eventuali risorse residue possono essere redistribuite ai soggetti aventi titoli ai
quali in prima battute è stato attribuito un contributo inferiore rispetto a quello
effettivamente spettante, rilevato a seguito dell’istruttoria e definito nella graduatoria
comunale;
• che i Comuni, terminata l’erogazione dei contributi, rendicontano alla Regione il
fabbisogno comunale e trasmettono le graduatorie definitive;

VISTA e RICHIAMATA la comunicazione della Regione Lazio, assunta al prot. gen.
dell’Ente in data 14/07/2020 al n. 15830, avente ad oggetto “D.G.R. n. 176 del 9 aprile
2020. Fondo straordinario regionale 2020 per il sostegno alla locazione. Valore medio
domanda, modalità di erogazione del contributo ai cittadini e rendicontazione delle risorse
regionali assegnati”;
CONSIDERATO che con la stessa nota, la Regione ha concesso la possibilità ai Comuni
di istruire tutte le domande ricevute, formare la graduatoria/elenco dei soggetti aventi titolo
e definire il contributo spettante ai beneficiari, proporzionalmente alle risorse assegnate
dalla Regione nei limiti del 40% del costo delle tre mensilità del canone annuo, e
comunque nei limiti della disponibilità del Comune;
DATO ATTO Che è stato avviato dall’ufficio competente l’esame delle domande acquisite,
al fine di verificare i requisiti dei richiedenti il contributo e definire la graduatoria definitiva
degli aventi titolo;
DATO ATTO Che, in base alle indicazioni della Regione Lazio, a seguito dell’istruttoria
espletata sulle 223 domande pervenute al protocollo generale dell’Ente, sono risultate
ammesse n. 181 domande, come da allegato A, ed escluse n. 42 richieste, come
dettagliato nell’allegato B;
TENUTO CONTO:
• che il contributo massimo concedibile ai soggetti beneficiari è stato quantificato nei
limiti della disponibilità erogata al Comune, e nel rispetto del limite del 40% del costo
delle tre mensilità del canone annuo come sopra ribadito;
• che il contributo massimo quantificato, ai beneficiari di cui all’allegato A, è stato
calcolato proporzionalmente al canone di locazione pagato, e pertanto agli stessi è
stato riconosciuto un importo pari al 27% del costo delle tre mensilità del canone annuo
pagato;
CONSIDERATO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto:
• che la somma totale da erogare per i soggetti ammessi al contributo è pari 60.389,20
€;
• che, a seguito della ripartizione delle risorse assegnate dalla Regione tra i soggetti
ammessi al contributo, risulta un disavanzo pari ad euro 1.374,68 €, rispetto al fondo
trasferito al Comune;
PRESO ATTO che le eventuali risorse residue nelle casse comunali, saranno scomputate
a valere sull’assegnazione dell’annualità successiva al fondo per il sostegno alla
locazione, come riportato al punto 4 delle linee guida dei criteri e modalità di gestione e
ripartizione del fondo straordinario anno 2020;
RITENUTO di provvedere all’approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie di
ammissione ed esclusione, in allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
RILEVATO che, la pubblicazione del presente atto all’albo on line e sul sito internet
istituzionale del Comune di Valmontone, salve le garanzie previste dalla legge n, 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.

5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari conseguentemente in osservanza
della disciplina in materia di protezione dei dati personali,
DATO ATTO che nelle graduatorie (allegati A e B), i dati dei cittadini sono indicati con le
iniziali dei cognomi e nomi ed il numero di protocollo della domanda, e gli interessati
potranno verificare la propria posizione partendo da questo dato, sul sito internet
istituzionale del Comune di Valmontone;
RILEVATA la necessità e l’opportunità di erogare il contributo spettante ai singoli
beneficiari come indicato nell’allegato A, che risulta essere parte integrante e sostanziale
del presente atto;
DATO ATTO che la somma di €. 61.763,88, trasferita dalla Regione Lazio, è stata
accertata e incassata sul capitolo di entrata n° 241300 del Bilancio Comunale Esercizio
Finanziario 2020, quali risorse del fondo straordinario regionale anno 2020 a sostegno alla
locazione;
RITENUTO di impegnare la somma di 60.389,20 € sul capitolo n. 54603900 del bilancio
Comunale 2020 per l’erogazione del contributo straordinario per il Fondo Sostegno alla
Locazione annualità 2020 agli aventi diritto così come riportato nella graduatoria in
allegato al presente atto sotto la lettera “A”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s. m. i., per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppur potenziale, per il
Responsabile del Procedimento;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni ed in particolare gli artt. 26 e 27;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di approvare, in riferimento all’Avviso pubblico per l’accesso al contributo straordinario
per il pagamento dei canoni di locazioni anno 2020 ai sensi della Deliberazione della
Regione Lazio n. 176 del 09/04/2020, approvato con Determina del Responsabile n.
717 del 15/04/2020, la seguente documentazione:
a) la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al contributo nel numero di 181, di
cui all’allegato “A”;
b) l’elenco dei soggetti non ammessi al contributo, in numero di 42, di cui
all’allegato “B”;
2. Di dare atto che la somma trasferita dalla Regione Lazio pari ad €. 61.763,88 è stata
accertata e incassata sul capitolo di entrata n° 241300 del Bilancio Comunale Esercizio
Finanziario 2020, quali risorse del fondo straordinario regionale anno 2020 a sostegno
alla locazione;
3. Di assumere impegno spesa pari a €. 60.389,20 € sul capitolo n° 54603900 del
Bilancio Comunale dell’anno corrente, ai fini dell’’erogazione del contributo previsto a
sostegno alla locazione anno 2020, spettante agli aventi diritto;

4. Di dare atto che gli allegati “A” e “B” sono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
5. Di pubblicare gli elenchi dei nominativi dei soggetti ammessi ed esclusi sul sito
istituzionale dell’Ente secondo le procedure di legge;
6. Di rendere noto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 della legge
241/1990, è il responsabile del servizio 2.7, l’arch. Ermanno Milana;
7. Di dare atto che si procederà con successivo atto all’erogazione dei contributi ai
soggetti beneficiari;
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’adozione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’Art. 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile;
10. Di disporre Che, la presente Determinazione, venga trasmessa al Responsabile del
Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in
amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e all’albo pretorio on line del
comune di Valmontone;
12. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente Determinazione al
Responsabile di Segreteria, per la pubblicazione del presente atto.

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 convertito, con modificazioni, con Legge 3
agosto 2009, n.102.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(firma apposta digitalmente)

Firmato da:
nicolina savino
Approvo il documento

