~t-l~·::.::7?

'i

it
i•

;f
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U.O, POLITICHE SOCIALI-'
SANITA ~ FORMAZIONE., E LAVORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 212

del 30/12/2016

OGGETTO: Contributo ART. 14 D.C.C. n. 17 del 12/04/12 - Impegno e liquidazione
istanza n. 53147 del 08/06/2016.

OGGETTO:

Contributo ART. 14 D.C.C. n. 17 del 12/04/12 - Impegno e liquidazione
istanza n. 53147 del D,8/06/2016.

IL DIRIGENTE
Viste:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 12/04/2012 "Approvazione regolamento
comunale per interventi di Assistenza economica alla persona ed al nucleo familiare" e la
deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28 febbraio 1997, ove sono stabiliti i parametri per
l'accesso al contributo alloggiativo per le famiglie, con disagio economico, che hanno perso il
possesso dell'abitazione;
l'istanza assunta con prot. n. 53147 del 08/06/16, presentata dalla sig.ra P.R. per richiedere
l'assegnazione di un contributo alloggiativo straordinario occorrente per il pagamento della
cauzione e della prima rata di canone d'affitto dovute al proprietario del nuovo appartamento;
l'integrazione assunta con prot. n. 78185 del 06/09/2016 con allegata copia del verbale di
riconsegna dell'immobile sito in via Cecilia Metella, 17;
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Preso atto della documentazione allegata all'istanza:
Mod. ISE attestante la situazione di disagio economico;
Copia del verbale di riconsegna dell'immobile sito in via Cecilia Metella, 17 in loc. Guidonia di
Guidonia Montecelio;
Il pre-contratto di locazione presentato per l'appartamento sito in via Visintini, 3 p. 3 int. 7 in
loc. Guidonia di Guidonia Montecelio;
del verbale d'istruttoria del 14/07/2016 e 28/10/2016.
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Preso atto della somma prevista dal regolamento, di cui sopra per fattispecie quali quelle della
sig.ra P.R.;
Considerato
che il canone mensile rilevabile dalla documentazione depositata dalla sig.ra P.R., dovuto al
locatore risulta essere pari a € 4001°0 ( quattrocentoi00 ) e che la somma versata come deposito cauzionale
risulta essere pari a € 8001°0 ( ottocen toi00 );
che i reqtùsiti fissati dalla suddetta Deliberazione di Consiglio Comunale per l' assistibilità
risultano essere soddisfatti dalla documentazione presentata dalla sig.ra P.R.;
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Tenuto conto che, con delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio comunale, del 28/12/2016, n 47 è stato approvato il Bilancio 2016 e pluriennale 2016 - 2018;

Ritenuto necessario erogare il contributo previsto dal regolamento comunale al fine
d'intervenire nella situazione di disagio creatasi a seguito della necessità di rilascio dell'abitazione di
residenza.
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DETERMINA
Per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare il verbale d'istruttoria del 14/07/2016 e del 28/10/2016, depositati agli atti della U.O.
Politiche Sociali, Sanità, Formazione, e Lavoro.

Di impegnare la somma di € 3.5001°0 (tremilacinquecentoi00 ), come previsto dall'art. 14 del
Regolamento comunale per interventi di assistenza economica alla persona ed al nucleo familiare
approvato con D.C.C. n. 17 del 12/04/2014, sul cap. 4140 del Bilancio 2016 approvato con delibera del
Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, del 28/12/2016, n 47.
Di liquidare la somma pari a € 3.500100 (tremilacinquecentoi00 ), in favore della sig.ra P.R. che ha
presentato istanza con prot. n. 53147 del 08/06/2016, quale contributo previsto dal regolamento
comunale per interventi di assistenza economica alla persona ed al nucleo familiare:
prima trance € l.200100 (milleduecentoi00 );
seconda trance € 2.3001°0 (duemilatrecentot00 ) a seguito di formale comunicazione di
autorizzazione all'erogazione del rimanente contributo economico, che l'Area V trasmetterà a
codesta Area I successivamente alla presentazione da parte dell'istante della documentazione
attestante la reale destinazione delle somme riconosciute ed a perfezionamento del
procedimento.
Di dare atto che le generalità dell'istante saranno comunicate alla ragioneria con apposita nota, in
ottemperanza alla normativa sulla privacy D.Lgs 196/03.
Di incaricare la ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della sig.ra P.R..
Di dare atto, altresì, che eventuali possibili relazioni tra i soggetti destinatari dell'atto e
amministratori o i dipendenti dell'ente non hanno interferito nell'individuazione dei destinatari del
presente atto, ne all'oggetto.
Di dare atto, che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e
sostanziali, secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione comunale con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/07/2014.
Il presente provvedimento viene redatto in un originale per l'Area emittente e 3 copie conformi di cui una per
l'Area I "Risorse Finanziarie", una per la Segreteria, una per l'Area II "Affari Generali e Personale" per la
pubblicazione ali' Albo Pretorio dell'Ente.
CIG.

CREDITORE

SEDE LEGALEINDIRIZZO
COl\IIPLETO

CODICE FISCALE E/O
PARTITA IVA

ESIGIBILITA'

IMPORTO
COi\iIPLESSIVO

2016

I

X

I

Dati dei beneficiari omessi ai sensi del d.Lgs. 196/03 s.m.i.

2017

2018

I

I

MISS.

PROG.

TIT.

I CAPITOLO

Il\IIPORTO

IMPEGNO SE ESISTE

12

04

01

I 4140

3.500100

NO

Il Responsabile del Se:eviZfcZ:;:_"'>---·
Pott. Marco ~aranta __.../
~{_
" \ '-..."'1
.

\ ..

\\Jv

,

..

;::·.

~·:,,r

·"-'~

Il Titol~.O.
,. '-"

LI.O. Politiche Sociali e Sanità e Formazione Lavoro
~ott. DomenicoCardi

~(_;l'i'}'.0' .)jc.f'/

IL
ARE.~

DIRIGENTE

V - Sc:rvizi AH1 persona

.J ·-"

~

'

,.,

donz.

/1:-wf'r~C.orraao '~ar.
--~-····---

'-'"",t:__..,

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
L'impegno di spesa è stato registrato sul Bilancio corrente del P.E.G.:
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e se ne attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell' art.153, comma 5, del
Testo Unico Enti Locali.
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Guidonia Montecelio, lì

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Provincia di Roma
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Il Responsabile del Servizio
Dott. Domenico Nardi

'T
J--/

_Ì__,)[v:n--1/11_
1 ""
JVUJY~

IL DIRIGENTE

...... ,<1,/

/~·-...\.\-'

J.F)

.

~~:..

,i

0 :;.
•

~

··. . , · -0z

~\> ·,·. -·~.>.,\ "
.}11.~1 V > ~1
Oiy

VINOO~

~

ll.. DIRIGENTE AREA I
Dr. çl/berto Pucci
___ ..-/7
\.·

