ORIGINALE
Determinazione n. 254 del 24/05/2022
AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
STRAORDINARIO

Richiamate le deliberazioni:
• n. 105 del 29.11.2012, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di approvare in via
sperimentale i criteri per l’erogazione del contributo economico straordinario finalizzato ad
agevolare l’accesso ad una nuova abitazione;
• n. 130 del 22.11.2018, con la quale la Giunta Comunale ha definito i nuovi requisiti per la
concessione di contributi economici straordinari sulla base della Legge Regionale n.
39/2017, modificando in parte quelli approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 105
del 29.11.2012;
• n. 44 del 14.04.2022, con la quale la Giunta Comunale ha modificato i requisiti approvati
con deliberazione n. 130 del 22.11.2018;
Vista la determinazione dell'Area Pianificazione del Territorio n. 11 del 04.05.2018 con la quale si
è impegnata la somma di € 10.000,00 quale contributo economico straordinario a favore di nuclei
familiari in emergenza abitativa;
Vista le domanda di contributo economico straordinario presentata dalla sig.ra C.A. in data
06.04.2022 prot. 7995 e verificati i requisiti sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n.
44/2022;
Ritenuto di liquidare al beneficiario, dopo la registrazione del contratto, un contributo economico
pari a 3 mensilità di affitto (€ 1.890,00) direttamente al proprietario dell'appartamento;
Verificato che in data 26.04.2022 il succitato contratto di locazione è stato regolarmente registrato
all'Agenzia delle Entrate;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2021 ad oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione 2022 – 2024 e relativi allegati”
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 06/05/2022 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2022-2024 e del Piano della Performance 2022;
Attestato che, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente codice
comunale di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubano di cui alla delibera di

Giunta n. 114 del 19.12.2013, il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interessi
riguardo al presente provvedimento;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1. di impegnare a favore del proprietario dell'appartamento, come da allegato sub. A), la somma
di € 1.890,00 quale contributo economico straordinario finalizzato ad agevolare l'accesso ad
una abitazione a favore di nuclei familiari in emergenza abitativa dovuta a sfratto esecutivo;

2. di dare atto che il contributo trova copertura nel bilancio di esercizio in corso per la somma di €
1.890,00 in conto residui nel MIS 12 PRG 06 TIT 1 MAC 04 CAP 157000 “contributo c.le x
abitaz. in locazione”;

3. di liquidare l’importo di €. 1.890,00 al proprietario dell'appartamento come specificato
nell'allegato sub. A);

4. di dare atto che il sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge n. 190/2012 e dell'art. 6
del vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali, non è in situazione di
conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

5. di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
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