DETERMINAZIONE – COPIA
N. 136

OGGETTO: Concessione di contributi finalizzati al contrasto del
disagio abitativo - Impegno di spesa.

Data:02.08.2019
IL DIRETTORE
PREMESSO che gli interventi previsti dall’ Avviso Pubblico, approvato con
Determinazione 59 del 09.04.2019 per la concessione di finanziamenti per il contrasto
del disagio abitativo sono finalizzati al sostegno dei cittadini per il superamento
dell’emergenza abitativa;
CHE l’intervento ha l’obiettivo di assistere, attraverso un intervento di tipo economico,
le famiglie ed i singoli a superare particolari momenti di difficoltà e di rendere gli stessi
autonomi rispetto ai bisogni abitativi;
CHE l’intervento ha l’obiettivo di sostenere i nuclei e i singoli sottoposti a procedura
esecutiva di sfratto o ad altra procedura esecutiva per il rilascio dell’abitazione o per i
quali sia stato previsto l’allontanamento dall’abitazione a causa di calamità o catastrofi
naturali, motivi di sicurezza o demolizioni, condizioni abitative igienico sanitarie
critiche, tali da rendere necessario il rilascio dell’immobile nell’arco degli ultimi
ventiquattro (24) mesi o a seguito della pubblicazione del bando. L’intervento ha
l’obiettivo di sostenere i cittadini che si trovano nella condizione di doversi ricollocare o
che si siano ricollocati autonomamente, nell’arco dei 24 mesi precedenti la
pubblicazione del bando o a seguito della sua pubblicazione, presso una nuova
abitazione;
DATO ATTO che il contributo per il sostegno alloggiativo verrà liquidato nelle
seguenti modalità:
•
Nei casi di ricollocamento da parte del servizio sociale competente, sia in caso di
esecuzione esecutiva sia in caso di sgombero, il contributo assegnato al richiedente sarà
liquidato al Comune, sotto forma di una tantum, per un importo max di € 2.400,00, a
seguito della trasmissione, da parte del Comune stesso della documentazione attestante
le spese sostenute, all’Ufficio di Piano, fino alla concorrenza della somma assegnata;
•
Ai beneficiari dell’intervento che abbiano provveduto autonomamente a
ricollocarsi, nell’arco dei 24 mesi precedenti alla pubblicazione del presente Avviso,
attraverso la stipula di un contratto di locazione, sarà rimborsata una somma, sotto
forma di una tantum, fino a un massimo di € 2.400,00, a seguito della trasmissione, da
parte del beneficiario, all’Ufficio di Piano, della documentazione attestante le spese
sostenute per la registrazione del contratto e delle ricevute delle mensilità pagate e
quietanziate dal proprietario di casa, fino alla concorrenza della somma assegnata;
•
Ai beneficiari dell’intervento che alla data di pubblicazione del presente Avviso
si impegnino a ricollocarsi, a seguito di procedure esecutive o a seguito di sgombero,
sarà erogata una somma, sotto forma di una tantum, fino a un massimo di € 2.400,00, in
n. 4 tranches di pagamento così suddivise:
1° Tranche di € 600,00: erogata a seguito della determinazione di assegnazione del
beneficio;
2° Tranche di € 600,00: erogata a seguito della trasmissione, da parte del beneficiario,
all’Ufficio di Piano, della documentazione attestante le spese sostenute per la
registrazione del contratto;
3° Tranche di € 600,00: erogata a seguito della trasmissione, da parte del beneficiario,
all’Ufficio di Piano, della documentazione attestante le spese sostenute per le prime
mensilità e/o mensilità anticipate del canone di locazione;

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE

4° Tranche di € 600,00: erogata a seguito della trasmissione, da parte del beneficiario,
all’Ufficio di Piano, della documentazione attestante le spese sostenute per le successive
mensilità del canone di locazione e comunque fino alla concorrenza del beneficio
assegnato.
L’ultima tranche di pagamento dovrà essere rendicontata entro 60 giorni dall’erogazione
della stessa, pena la restituzione di quanto erogato.
DATO ATTO inoltre che durante il periodo di contribuzione il richiedente è tenuto a
comunicare tempestivamente qualsiasi fatto intercorrente che possa comportare la
perdita dei requisiti richiesti per il contributo;
VISTA la propria determinazione n. 135 del 02.08.2019 con la quale si approvano i
verbali della commissione esaminatrice contenenti la graduatoria, composta da n. 7
utenti per il contributo al sostegno alloggiativo;
RITENUTO pertanto opportuno impegnare la somma necessaria per i finanziamenti di
cui sopra e liquidare, nelle modalità previste dall’Avviso, ai beneficiari dei contributi
per il contrasto del disagio abitativo;
DATTO ATTO che per gli utenti B.A e F.D. il Comune di Morlupo ha anticipato le
spese per la ricollocazione e pertanto si procede al parziale rimborso allo stesso, fino
alla concorrenza di € 2.400,00;
DATO ATTO delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs 33/2013;
DATO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli
obblighi di legge, avverrà sul sito del Consorzio Valle del Tevere;
RICONOSCIUTANE la regolarità;

1.

DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma totale di € 16.700,00 per contributi finalizzati al
contrasto del disagio abitativo agli utenti e comuni di seguito indicati e nelle
modalità specificate:

BENEFICIARI SOSTEGNO ALLOGGIATIVO
Nominativo

Comune

1

L.M.

Capena

2

Z.M.F.

Morlupo

3

C.N.

Morlupo

4

B.M.G.

Formello

5
6
7

B.A./Comune di
Morlupo
F.D./Comune di
Morlupo
D’A.P.

Quota locazione rimborsata
€ 2400,00 (suddiviso in 4 tranches come
definito al punto 9 dell’avviso pubblico).
€ 2400,00 (suddiviso in 4 tranches come
definito al punto 9 dell’avviso pubblico).
€ 2400,00 (suddiviso in 4 tranches come
definito al punto 9 dell’avviso pubblico).
€ 2400,00 (suddiviso in 4 tranches come
definito al punto 9 dell’avviso pubblico).

Morlupo

€ 2.400,00 (rimborso Comune).

Morlupo

€ 2.400,00 (rimborso Comune).

Morlupo

€ 2400,00 (suddiviso in 4 tranches come
definito al punto 9 dell’avviso pubblico).

2. DI LIQUIDARE ai beneficiari la prima tranche di assegnazione e liquidare le altre
a seguito della presentazione della rendicontazione prevista dall’Avviso Pubblico;
3.

DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa totale di
€ 16.700,00 al cap 11204401 articolo 1 imp. 93/2019 del bilancio del corrente
esercizio finanziario;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;
b) alla Ripartizione Contabile;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
istituzionale del Consorzio Valle del Tevere, che ne costituisce condizione legale di
efficacia ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De
Mattia

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle
del Tevere, dal 12.08.2019

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì,

