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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 3610 DEL 26/08/2020

OGGETTO :   FONDO  REGIONALE  PER  IL  SOSTEGNO  ALLA  LOCAZIONE  L.  431/98.

ANNUALITA'  2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42, in data 11/04/2019, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021; 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, in data 18/04/2019, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
 con deliberazione n. 247 in data 09/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato

il  piano esecutivo  di  gestione per  il  periodo 2019/2021 nonché assegnate  le  risorse ai
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

 con  DL 19 maggio 2020, n. 34 , è stato differito al 30/09/2020 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2020;

Visto il  Decreto n.  22 del 11.08.2019 di  conferimento degli  incarichi  dirigenziali  con il  quale il
Sindaco   pro-tempore  di  Viterbo  conferisce  al  sottoscritto  Dirigente  Dott.  Romolo  Massimo
Rossetti,   la direzione del Settore V^ - “Servizi Sociali,  Rapporti con l’Università, Finanziamenti
Comunitari”;
PRESO  ATTO  che  la  situazione  socio-economica  attuale,  caratterizzata   da  una  sostanziale
stagnazione dell’economia con fenomeni diffusi di perdita del lavoro o di contrazione dello stesso
con  la  conseguente  riduzione  del  potere  d’acquisto  delle  famiglie,  richiede  una  particolare
attenzione  nella  progettazione  ed  erogazione  degli  interventi  in  favore  delle  fasce  della
popolazione maggiormente a rischio; 
VISTA la Legge n. 328/2000 avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”; 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 784 del 22.10.2019, pubblicata sul B.U.R.Lazio n° 91
del 12 novembre 2019, che approva i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il sostegno
alla locazione di cui all’art.11, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n°431; 
PRESO ATTO che con la medesima D.G.R. n. 784/2019 sono stati stabiliti i seguenti adempimenti
a carico dei Comuni del Lazio, interessati ad usufruire del finanziamento in argomento in favore dei
cittadini residenti nei propri territori: 

 Approvazione  e  pubblicazione  del  Bando  per  l’accesso  al  Fondo,  da  trasmettere  alla
Regione Lazio entro il 13 dicembre 2019; 

 Istruttoria e verifica delle richieste di contributo redatte su apposito modello; 
 Formazione  e  approvazione  della  graduatoria  definitiva  dei  richiedenti  ammessi  al

contributo; 
 Approvazione e trasmissione della rendicontazione del fabbisogno comunale su apposito

modello fornito dalla competente Direzione Regionale, da trasmettere alla Regione Lazio 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 460 del 10.12.2019   ad oggetto “ Atto di indirizzo al
responsabile del Settore V per la definizione dei criteri di ripartizione del fondo regionale per il
sostegno alla locazione L.nr. 431/98 –annualità 2019” con la quale è stato stabilito che: 
“a)  qualora  il  contributo  assegnato  dalla  Regione  Lazio  sia  inferiore  al  totale  del  contributo
spettante indicato nella graduatoria definitiva, il  Comune si avvarrà della  facoltà di erogare ai
soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.
b)Il contributo comunale non verrà comunque erogato qualora l’importo del contributo spettante
risulti inferiore ad € 100,00.”;
Richiamata la determinazione nr. 5777  del 12.12.2019 con la quale è stato approvato il bando per
la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, annualità 2019;
Richiamata altresì la determinazione 1465 del 30.03.2020 che ha preso atto dell’art 103 comma 1
del  d.l.  17 marzo 2020,  n.  18 “  misure di  potenziamento del  servizio sanitario  nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
covid-19” e che ha comportato lo spostamento del termine di scadenza per la presentazione delle
domande di accesso al beneficio inizialmente fissato a 13.03.2020, fino  al 20 aprile 2020 ;
Vista la determinazione regionale n. G06068 del 20.05.2020, con la quale è stato assegnato a
questo Ente un importo complessivo di € 322.380,24 per l'erogazione di contributi ai richiedenti
aventi diritto, a sostegno delle spese sostenute nell'anno 2019 per i canoni di locazione;
Richiamata la DGC n. 165 del 17.07.2020 “Variazione di bilancio 2019/2021. Esercizio 2020  per
attuazione provvedimenti urgenti per emergenza epidemiologica Covid-19”;
RICHIAMATA   altresì  la  propria  determinazione  di  accertamento  n. 3146  del  20/07/2020  di
oggetto: “accertamento trasferimenti regionali per canoni di locazione 2019 e trimestre 2020”;
PRESO ATTO  dell’istruttoria effettuata dal Servizio Sociale sulle domande del Bando in oggetto
richiamato e dell’avvenuta applicazione dei criteri stabiliti nella D.G.R.  n. 784 del 22.10.2019 e
della deliberazione di Giunta Comunale nr. 460 del 10.12.2019 ; 
RITENUTO  in  conseguenza  opportuno  approvare  la  graduatoria  definitiva  delle  domande
ammesse e di quelle che pur ammesse non risultano idonee all’erogazione del beneficio in quanto
l’importo erogabile risulta minore a 100,00 € (Allegato A), delle domande escluse dal beneficio con
le relative motivazioni  (Allegato B) ed il modello di rilevazione del fabbisogno comunale (Allegato
C) ; 
RILEVATO  che in osservanza della disciplina in materia di  protezione dei  dati  personali,  nella
graduatoria che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente , i  beneficiari verranno indicati con le
iniziali dei cognomi e nomi e gli interessati potranno verificare la propria posizione in graduatoria
partendo da questo dato, oltre verificare la propria posizione dal numero di protocollo assegnato
alla propria domanda; 
VISTO  il  D.Lgs.  18/08/2000 n.267,  Testo unico sull'ordinamento degli  Enti  Locali  e successive
modificazioni ed integrazioni, artt. 183 e 184;

 DETERMINA 

per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono integralmente riportate:
 • di  approvare  la  graduatoria  definitiva  delle  domande  ammesse  al  contributo  (Allegato  A)
comprensiva  degli  importi  spettanti  ai  singoli  soggetti,  delle  domande  escluse  con  le  relative
motivazioni (Allegato B) ed il modello di rilevazione del fabbisogno comunale (Allegato C);
 • di disporre che tutti gli atti relativi al procedimento saranno trasmessi alla Regione Lazio;
 Assumere impegno di spesa complessivo pari ad €  322.380,24 sul cap. 102026 del redigendo
bilancio come da variazione approvata con DGC 165 del  17.07.2020,  a favore dei  beneficiari
individuati nello schema allegato al presente atto, che dettaglia gli importi assegnati a ciascuno;

LIQUIDARE

l’importo  sopra  indicato,  da  suddividere  tra  i  beneficiari  secondo  lo  schema  di  ripartizione
appositamente predisposto da questo settore  e  tramesso ai servizi finanziari per l’emissione dei
relativi  mandati;
Dare atto che non si sono verificate economie di spesa su quanto trasferito dalla Regione;
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Di disporre che per la completa efficacia dell’atto, oltre che alla voce “Avvisi” , si procederà alla
pubblicazione della presente determinazione  e dell’importo erogato agli aventi diritto, individuati
tramite le iniziali ed il numero di protocollo dell’istanza dagli stessi presentata, sul sito istituzionale
del Comune alla voce “Amministrazione Trasparente -   Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici - Atti di Concessione”;
Dare atto che il Responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il  provvedimento  finale,  sono  in
assenza di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’art.6  bis  della  Legge 241/1990,  come introdotto
dall’art.1 comma 41 della legge 190/2012;

-che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa
verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione
Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

- che il controllo amministrativo nella fase successiva, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art.  147-bis,  comma 2,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  regolamento  comunale  sui
controlli  interni  sarà  effettuato  sotto  la  direzione  del  Segretario  con  motivate  tecniche  di
campionamento.

                                                                            Il Dirigente Settore V
                                                                  Dott. Romolo Massimo Rossetti
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