
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 898

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SETTORE III - SERVIZI SOCIALI

Numero 154 del  25-05-2022
 

  

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE AMMESSI E NON
AMMESSI.

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2021 con la quale è stato approvata la Nota di
Aggiornamento al DUP;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 73 del 10/05/2021 che ha approvato l’aggiornamento del Piano
Esecutivo di Gestione e delle performance per il triennio 2021/2023;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Economico di Gestione e delle performance per il triennio 2021/2023;
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Visto il Decreto legge n.228 del 30/12/2021 convertito con modificazioni con legge di conversione n.15 del
25/02/2022, ha previsto il differimento al 31/05/2022 del termine per la Deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 11/11/2021 con la quale è stato deliberato
l’aggiornamento della macrostruttura dell’Ente;

Visto il Decreto sindacale n. 42 del 22-11-2021, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L.
del comparto Regioni-Enti Locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

Vista la deliberazione n.788 del 18 novembre 2021 pubblicata sul BURL n.108 del 23 novembre 2021, con
cui la Giunta Regionale del Lazio approva i criteri e le modalità di gestione e ripartizione dell’annualità
2019 e successive del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

Vista il contributo riconosciuto al nostro Comune dalla R.L. per un totale di € 23.658,12, somma accertata
nel capitolo di entrata 775 del bilancio comunale, annualità 2021, da impegnare nel corrente esercizio
finanziario, al capitolo di spesa 6321, secondo lo stanziamento previsto nel bilancio pluriennale;

Vista la deliberazione della G.C. del Comune di Montalto di Castro n.7 del 18/01/2022 che approva l’avviso
pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per annualità 
2021;

Dato atto che: 

con precedente determinazione n. 397 del 11-11-2020 R.G. 2288 sono state impegnate e liquidate 
le somme (imp. n. 1270/2020 cap. 12345730.0) per contributi relativi ai canoni di locazione annualità
2020; 

le somme residue pari ad € 5.363,86, come disposto con D.G.R. n.176/2020 della Regione Lazio,
rimaste nelle casse comunali, saranno scomputate a valere sull’assegnazione dell’annualità
successiva del Fondo per il sostegno alla locazione;

che pertanto le somme disponibili da erogare ai beneficiari ammessi al contributo per il pagamento
dei canoni di locazione annualità 2021 è pari complessivamente ad € 29.021,98;

PRESO ATTO che: 

a far data della pubblicazione del Bando in oggetto,  sono pervenute all’Ente n. 42 domande;

eseguita l’istruttoria delle domande suddette, n. 26 domande risultano ammesse al beneficio e  n.16
domande risultano non ammesse al beneficio, per mancanza di uno dei requisiti e/o del rispetto delle
condizioni previste nel bando pubblico all’uopo predisposto; 

che secondo le risorse disponibili l’importo spettante a ciascun beneficiario è stato equamente ridotto
della stessa quota percentuale; 

che il totale della spesa delle domande ammesse al contributo è complessivamente di € 29.020,00;

Ritenuto pertanto con il presente atto provvedere: 

all’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al beneficio in oggetto, 
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

all’approvazione della graduatoria provvisoria delle domande non ammesse al beneficio in oggetto, 
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI  

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs.n. 267/2000, con particolare
riferimento agli artt. 107 e 151; 

lo Statuto dell'Ente;
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DETERMINA 

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate:

1.DI APPROVARE:

la graduatoria provvisoria delle domande ammesse al beneficio oggetto della presente
determinazione, che allegata alla stessa ne forma parte integrante e sostanziale;

la graduatoria provvisoria delle domande non ammesse al beneficio oggetto della presente
determinazione, che allegata alla stessa ne forma parte integrante e sostanziale; 

2.DI DISPORRE altresì:

che la documentazione di cui al punto 1) rimarrà affissa all’albo pretorio on line del Comune per 151.
gg. consecutivi affinché chiunque possa proporre eventuale ricorso/opposizione;

che con successivo atto, decorsi infruttuosamente i termini suddetti, le graduatorie oggetto del2.
presente atto diverranno definitive, con indicazione dell’importo di contributo a ciascuno spettante;

che il presente atto, ai fini della massima trasparenza, venga pubblicato nell’Albo Pretorio on line di3.
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69 e ss.mm.ii; 

3. DI PROVVEDERE con successivi atti, decorsi i suddetti termini per eventuale ricorso/opposizione, ad
impegnare e liquidare le somme spettanti a ciascun beneficiario del contributo in oggetto, nonché alla
restituzione delle eventuali economie richieste, relative ai fondi assegnati all'Ente dalla Regione Lazio con
D.G.R. n.788/2021;

4. DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di
chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60
(sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

 

Montalto di Castro, 25-05-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT. VITTORIO ESPOSITO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT. VITTORIO ESPOSITO
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  VITTORIO ESPOSITO

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

4/4ATTO N. 154  DEL 25-05-2022


