COMUNE DI VIGNATE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONAAffari Sociali

DETERMINAZIONE N. 5088

OGGETTO

Del del 15.9.2020

Piano di Zona Distretto 5. DGR n. 3008/2020 - “Sostegno al mantenimento
dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla
emergenza sanitaria Covid 19” - Presa d’Atto conclusione procedimento. Graduatoria
definitiva e Liquidazione dei Contributi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 01 del 02.01.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del
Settore Servizi alla Persona alla Dott.ssa Rosanna Collodi;
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva a termini di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155
D.Lgs. n.267/20 e dell’art. 10 del D. Lgs.n. 118/2011).
• la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019 esecutiva a termini di legge, con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
• la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 30.7.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stata disposta la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, per come
entro esposto;
• la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 30.7.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stata disposta la variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, per come
entro esposto;
Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio:
• deliberazione n. 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.
175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
• deliberazione n. 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti
dal coronavirus;
• deliberazione n. 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art.
175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
• deliberazione n. 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione,
programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
• deliberazione n. 27 di Consiglio Comunale del 30.6.2020 di variazione al B.P. 2020/2022 ex art.
175, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
• deliberazione di C.C. n. 34 del 29.7.2020 avente ad oggetto: ”Assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2020 ex art. 175,c.8, ed art.193 del
D.Lgs.267/2000 s.m.i.;
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Viste le seguenti delibere di ratifica:
• deliberazione n. 9 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta
Comunale n. 15 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
• deliberazione n. 10 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta
Comunale n. 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
• deliberazione n. 11 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta
Comunale n. 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.;
Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del
Procedimento coincide con il Responsabile del Settore;
Premesso che:
• l’Ufficio di Piano del Distretto 5 ha trasmesso, con nota prot. n. 7879 del 29 maggio 2020, la
documentazione relativa all’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
contributo a copertura di canoni di affitto previsti dalla DGR n. 3008 del 30.3.2020;
• con determinazione n. 5052 del 4.6.2020 veniva disposto l’intervento relativo alla
trasmissione, tramite la piattaforma predisposta sul sito del Piano di Zona, delle domande
per l’erogazione di misure quali previste dalla DGR n. 3008 del 30.3.2020, Sostegno al
mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche
derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19, e contestualmente si nominava come
Responsabile del Procedimento l’Assistente sociale, Dott.ssa Nunziatina Stissi e come
amministrativo di supporto, l’Istruttore amministrativo, Dott.ssa Sara Gravina;
• l’Ente ha provveduto a pubblicizzare detto intervento anche mediante avviso sul sito
comunale e all’Albo pretorio on-line;
Considerato che con determina n. 5055 del 7.7.2020 si prendeva atto della chiusura
dell’intervento di che trattasi, dal quale è risultato che, entro il termine stabilito dal bando
distrettuale, sono state trasmesse sulla Piattaforma del Distretto n. 5 (www.pianodizonaambito5.it),
n. 30 domande da parte di residenti del Comune di Vignate, di cui:
• n. 23 sono state identificate con lo stato “Verificato” nella Piattaforma predisposta per la
successiva valutazione da parte della Commissione del Distretto n. 5;
• n. 3 sono state eliminate dalla piattaforma in quanto trasmesse due volte con le medesime
dichiarazioni e documenti allegati dai rispettivi richiedenti;
• n. 4 non sono state accolte in quanto carenti del requisito dell’anno di residenza nell’alloggio per
cui è stato richiesto il contributo dalla data dell’emanazione del provvedimento regionale (30 marzo
2020);
Vista la determinazione del Comune di Melzo n. 109 del 4.8.2020, trasmessa all’Ente con prot. n.
11944 del 7.8.2020, con la quale è stata approvata la graduatoria distrettuale definitiva dei
beneficiari relativa al bando per gli interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al
mantenimento dell’alloggio in locazione, di cui DGR n. 3008 del 30.3.2020;
Vista altresì la determinazione del Comune di Melzo n. 125 del 19.8.2020, trasmessa all’Ente con
prot. n. 12399 del 26.8.2020, con la quale si è disposto l’erogazione dei Contributi di che trattasi ai
beneficiari come da graduatoria distrettuale approvata con determinazione del Comune di Melzo n.
109 del 4.8.2020, sopra richiamata;
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Constatato che il contributo complessivo erogato ai beneficiari residenti è stato pari ad €
28.760,48;
Ritenuto dover provvedere in merito, prendendo atto dell’approvazione della graduatoria
distrettuale definitiva, delle disposizioni per l’erogazione dei Contributi in oggetto ai beneficiari, e
della chiusura dell’intervento;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
1.
Di prendere atto dell’approvazione della graduatoria distrettuale definitiva dei beneficiari
relativa al bando per gli interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento
dell’alloggio in locazione, di cui DGR n. 3008 del 30.3.2020, giusta determina del Comune di Melzo
n. 109 del 4.8.2020, trasmessa all’Ente con prot. n. 11944 del 7.8.2020;
2.
Di prendere atto dell’erogazione dei Contributi di che trattasi ai beneficiari come da
graduatoria distrettuale approvata con determinazione del Comune di Melzo n. 109 del 4.8.2020,
così come disposto dalla determinazione del Comune di Melzo n. 125 del 19.8.2020, trasmessa
all’Ente con prot. n. 12399 del 26.8.2020, dalla quale risulta che il contributo complessivo erogato
ai beneficiari residenti è di complessivi € 28.760,48;
3.

Di dare atto della conclusione del procedimento;

4.
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’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del settore;
5.
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 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
7.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del
procedimento amministrativo è l’Assistente sociale, Dott.ssa Nunziatina Stissi;
8.

di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'albo
Pretorio on line;
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- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
Vignate, lì 15.9.2020
Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
F.to Dott.ssa Rosanna Collodi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data, 15.9.2020
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Cristina Micheli
……………………………………………

