Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI SOCIALI
ADULTI, ANZIANI, PROTEZIONE GIURIDICA

DETERMINAZIONE N° 655 del 08/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE,
IDENTIFICATO CON IL CODICE INDIVIDUALE DEL CAPOFAMIGLIA N.
109735, IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO, A SOSTEGNO DELLA
RICERCA AUTONOMA DI UN ALLOGGIO NEL LIBERO MERCATO DELLE
LOCAZIONI.

La Responsabile Del Servizio

Premesso che: il nucleo familiare identificato con il codice individuale del capofamiglia n. 109735,
a seguito di uno sfratto esecutivo, ha reperito un alloggio sul libero mercato ed ha presentato
richiesta di contributo economico straordinario per poter versare la cauzione;
Preso atto che: a seguito della particolare condizione di emergenza abitativa che vige sul territorio,
nonché delle numerose programmazioni di esecuzione degli sfratti accertati, si rende necessario e
opportuno intervenire con politiche di sostegno abitativo alternative all'albergo o ad altre forme di
assistenza che spesso risultano inadeguate e maggiormente onerose per l'Ente soprattutto nei
confronti dei nuclei famigliari più fragili, garantendo un aiuto economico di accompagnamento e
sostegno alla famiglia in temporanea difficoltà, per la locazione di un alloggio nel libero mercato;
Visti:
•

gli artt. 107, 109, 153, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

•

l'art. 6, comma 1) e 4), l' art.22, lett. C), della Legge 08/11/2000, n. 328;

•

il vigente Regolamento Generale "Regolamento Generale per la Gestione e l’accesso ai
servizi, alle prestazioni e alle agevolazioni di natura sociale e assistenziale", approvato con
Deliberazione Consiliare n. 56 del 16/09/2003, che regola la gestione e l’accesso ai servizi,
alle prestazioni e alle agevolazioni di natura sociale e assistenziale, sub-Regolamento per
l'attuazione di interventi socio-assistenziali a favore di persone in condizione di emergenza
abitativa;

•

gli artt. 4, 5, 6 e 6-bis della Legge 07.8.1990, n.241;

•

l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 , n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici"

•

il decreto sindacale n. 14 del 11/06/2020 di conferimento incarico di Direttore della Area
Servizi Sociali alla Dott.ssa Nadia Sancini;

•
•

l’atto dirigenziale di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa Area Servizi
Sociali - Servizio “Adulti, Anziani e Protezione Giuridica” prot.n.29998 del 30/06/2020
il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot.n.30266 del 01/07/2020

Richiamate:
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati;

•

la deliberazione di Giunta n. 4 del 8/1/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione triennio 2020/2022 con ripartizione contabile del
bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;

Ritenuto:
•

•

opportuno erogare un contributo “una tantum” a favore di n. 1 beneficiario avente i requisiti
previsti, identificato con il codice individuale del capofamiglia n. 109735, così come
indicato nel prospetto (Allegato “A”), pari ad €1.600,00, al fine di sostenere lo stesso nel
pagamento della cauzione dell'alloggio reperito in autonomia sul libero mercato;
di dover provvedere in merito, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio
comunale;

Verificata la disponibilità sul bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 - esercizio 2020 della
somma indicata e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all'art. 153 comma 5 del D,Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
Accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DETERMINA

1) di impegnare per le motivazioni espresse nella premessa, la spesa di € 1.600,00 imputandola al
cap. 12061.04.0065, “Interventi a favore famiglie sfrattate”, del Bilancio 2020/2022, esercizio
2020, che presenta la necessaria disponibilità;
2)

di liquidare la somma di € 1.600,00 a favore di n.1 beneficiario, identificato con il codice
individuale del capofamiglia n. 109735, così come indicato nel prospetto (Allegato “A”);

3)

di precisare ai sensi della legge n.136/2010, che il presente contributo non è assoggettabile
agli adempimenti della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

4) di provvedere alla pubblicazione negli appositi spazi dell'Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi e delle attribuzioni di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, che vengono attribuiti con il presente atto,
così come previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
5) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di legge.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.
La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
158346

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 12061.04.0065

INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE SFRATTATE

1.600,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizio
Palumbo Valeria / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

