COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
COPIA

DETERMINAZIONE
N° 92 - SERVIZI ALLA PERSONA
Assunta in data 09/08/2019
OGGETTO :

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'
DI CUI ALLA D.G.R. XI/601 DEL 01/10/18

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi
rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………………….
Lì, …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASULLO MARIA ANTONIETTA

OGGETTO :

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' DI
CUI ALLA D.G.R. XI/601 DEL 01/10/18
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Vedano Olona è proprietario di n. 94 alloggi destinati a servizi
abitativi pubblici, di cui n. 85 sono gestiti da ALER in forza della vigente “Convenzione tra il
Comune di Vedano Olona e l’ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio per la gestione
degli immobili di proprietà comunale”, approvata con Delibera di C.C. n. 47 del 22.12.2016 e
sottoscritta in data 11.01.2017;
VISTA la DGR N. XI/601 del 01/10/2018 che approva il “Riparto delle risorse e linee guida
per l’accesso al contributo in attuazione alla L. R. n. 16/2016” e approva il quadro di riparto delle
risorse finanziarie tra le ALER e i Comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici,
attribuendo al Comune di Vedano Olona un contributo pari a € 25.900,00;
DATO ATTO che la Regione Lombardia ha erogato in data 03/12/2018 la somma sopra
indicata di € 25.900,00 a titolo di “contributo regionale di solidarietà 2018”;
ATTESO che per effetto del contributo sopra citato e delle economie, ottenute ad esito del
contributo regionale di solidarietà dello scorso anno (2017), pari a € 283,00 la somma a
disposizione di questo Comune per l’erogazione del Contributo di Solidarietà 2018 ammonta a €
26.183,00;
RILEVATO che la Convenzione indicata in premessa, all’art. 6 “Gestione della morosità e
contributi di solidarietà per alloggi di proprietà comunale”, prevede che: “Aler gestirà per conto del
Comune eventuali bandi di assegnazione di contributi regionali a favore dei nuclei assegnatari degli
alloggi gestiti”;
VISTO il “Verbale del nucleo di valutazione per l’erogazione del contributo regionale di
solidarietà” del 23/07/2019, del Nucleo di Valutazione istituito da ALER per l’erogazione del sopra
indicato contributo relativamente agli alloggi di proprietà comunale gestiti dalla medesima ALER,
depositato agli atti e che pur formando parte integrante e sostanziale del presente atto non verrà
pubblicato all’albo pretorio unitamente alla determina per motivi di riservatezza personale delle
informazioni riguardanti i beneficiari del contributo, che riporta quanto segue:
- quota di trasferimento del contributo ad ALER pari a € 18.683,00 ed elenco nuclei familiari
destinatari del beneficio;
- quota di contributo destinata agli alloggi di proprietà comunale che il Comune gestisce
direttamente, pari a € 7.217,00;
VISTI:
 gli artt. 107 comma 3 lett. d) e 109 comma 1 del T.U.E.L. 2000;
 gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. 2000;
 la Legge n. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
 la Legge n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e socio-sanitario”;

 la Legge della Regione Lombardia n. 16/16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;
VISTO il Bilancio di previsione 2019 - 2021;
RITENUTO pertanto dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
VERIFICATO che il seguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e
con le regole di finanza pubblica a norma dell’art. 9 c. 1 lettera a del D.L. 01/07/2009 n. 78
convertito;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 04 del 27/6/2016, ad oggetto “Attribuzione Funzioni
Dirigenziali di cui all’art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Area
Servizi alla Persona;
Per propria competenza
DETERMINA

DI ASSUMERE, un impegno di spesa di € 26.183,00 = mediante imputazione sul cap.
1548.01 missione 12 programma 6 macroaggregato 4 del bilancio 2019/2021 esercizio 2019;
DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano
come parte integrante e sostanziale, ad ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio la
somma di € 18.683,00 a titolo di trasferimento “contributo regionale di solidarietà 2018” per gli
alloggi di proprietà comunale gestiti da ALER in forza della “Convenzione tra il Comune di Vedano
Olona e l’ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio per la gestione degli immobili di
proprietà comunale”, approvata con Delibera di C.C. n. 47 del 22.12.2016 e sottoscritta in data
11.01.2017;
DI DARE ATTO che con successivi atti si provvederà alla liquidazione del contributo
regionale di solidarietà 2018 a favore degli assegnatari degli alloggi dei servizi abitativi pubblici di
proprietà comunale che il Comune gestisce direttamente pari ad € 7.500,00 ad esito del relativo
bando di accesso al beneficio di cui alla Delibera di G. C. n. 42 del 28/03/2019 e costituzione
dell’apposito Nucleo di valutazione istituito ai sensi dell’art. 7 - Allegato A della DGR XI/601 del
01/10/2018;
Ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL 2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, il sottoscritto responsabile
del servizio finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della presente
determinazione, attestando contestualmente la copertura finanziaria.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
Lì, 09/08/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

