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SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N° 162   del  27/05/2022

OGGETTO:
MISURA UNICA VOLTA A SOSTENERE NUCLEI FAMILIARI IN LOCAZIONE SUL
LIBERO MERCATO, O IN ALLOGGI IN GODIMENTO O IN ALLOGGI DEFINITI SERVIZI
ABITATIVI SOCIALI (EX CANONE MODERATO) IN DISAGIO ECONOMICO O IN
CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITA: APPROVAZIONE BANDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco in data 30/12/2021 di prot. 7354 di nomina dei
responsabili dei settori / servizi;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2022 di approvazione
del Bilancio di Previsione 2022 – 2024  e deliberazione di Giunta Comunale n. 35  del 08/04/2022,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  2022 - 2024;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale XI/5324 del 04 ottobre 2021 “Sostegno al
mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato anche a seguito delle difficoltà
economiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID 19 – integrazione della misura di cui alla
DGR 4678/2021” -

VISTO la deliberazione n. 9/2022 del 25/05/2022 del "Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova"
con la quale è stato approvato l'avviso di bando : " misura unica volta a sostenere nuclei familiari in
locazione sul libero mercato, o in alloggi in godimento o in alloggi definiti servizi abitativi sociali
(ex canone moderato) in disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilita" nonchè lo
schema di domanda e lo schema di dichiarazione del proprietario;

CONSIDERATO: che come da dispositivo del bando approvato dal consorzio la domanda potrà
essere presentata dai cittadini a partire dall'8 giugno fino all'8 luglio compreso;

CONSIDERATO che essendo il bando unico distrettuale valido per tutti i 14  comuni apparteneti al
Consorzio Progetto Solidarietà, la definizione  delle risorse da suddividere fra i Comuni verrà
determina in base al numero di domande presenti nelle graduatorie dei singoli Enti;

RITENUTO di provvedere quindi alla pubblicazione dell'allegato Bando per il periodo dal 8 giugno
2022 al 8 luglio 2022 dando atto che i contributi a favore degli aventi diritto verranno erogati con
bonifico bancario a favore del proprietario dell'immobile locato entro il 31/12/2022;

VISTI:
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- il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto C.C. n. 3 del 03/02/2017;
- il Titolo III del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 - TUEL e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

PER QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA E QUI INTEGRALMENTE RICHIAMATO DI:

 1) provvedere alla pubblicazione del bando predisposto dal Consorzio Progetto Solidaietà, per
l'accesso alla misura unica volta a sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato, o in alloggi
in godimento o in alloggi definiti servizi abitativi sociali (ex canone moderato) in disagio economico o in
condizione di particolare vulnerabilita" nonchè lo schema di domanda e lo schema di dichiarazione del
proprietario;

2)  di dare atto:
   - che come da dispositivo del bando approvato dal consorzio la domanda potrà essere
presentata dai cittadini a partire dall'8 giugno fino all'8 luglio compreso;

 -  che essendo il bando unico distrettuale valido per tutti i 14  comuni apparteneti al
Consorzio Progetto Solidarietà, la definizione delle risorse da suddividere fra i Comuni verrà
definita in base al numero di domande presenti nelle graduatorie dei singoli Enti;

3) pubblicare il presente atto ed i relativi allegati all'albo pretorio e  sul sito del Comune nella
sezione  Trasparenza alla Voce Sovvenzioni, Sussidi . Contributi e Vantaggi Economici;

4) dare atto che il presente povvedeimento non comporta impegno di spesa e pertanto viene
trasmesso al Responsabile Finanziario per la sola presa visione. 

Beneficiario Capitolo Importo

Partita IVA/Codice Fiscale CIG nr.Impegno

DI DARE ATTO CHE la scadenza dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

Lì, 27-05-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVAGNINI DAVIDE

F.to digitalmente
=============================================================================
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del servizio
finanziario e viene reso esecutivo con:

-  l’apposizione del Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7,
del TUEL approvato D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni)
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-  la registrazione delle notazioni contabili come da seguente schema:

E/S Acc./Imp.
Anno e Numero

Capitolo Importo Fornitore

Lì, 27/05/2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mauro Rebonato
F.to digitalmente

_______________________

=============================================================================
Apposto il visto di regolarità contabile, la presente determinazione viene inviata a:
- Responsabile del servizio proponente;
- Ufficio Segreteria;

Lì, 27/05/2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mauro Rebonato
F.to digitalmente

_______________________
=============================================================================

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi.


