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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Servizi Sociali 



                     

OGGETTO : DETERMINA AFFERENTE GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI L. 431/98 E LA L.R. 

27/2009. SPORTELLO AFFITTO DISAGIO ACUTO 2012. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE 

LIQUIDAZIONE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 15 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art. 

50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla 

Persona”; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 1.6.2012, esecutiva 

ai sensi di legge,  mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, 

unitamente agli allegati di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92  del 2.6.2012 , esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai responsabili di Servizio 

ivi indicati il PEG 2012 (budget finanziario); 

 

Vista ora la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 28.12.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale il sottoscritto, in qualità di responsabile di servizio, è 

stato autorizzato all’adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2013 

con le modalità di cui all’art. 163, 1° e 3° comma del TUEL; 

 

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n° 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli 

immobili adibiti ad uso abitativo” che, con l’art. 11, ha istituito il fondo nazionale per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione mediante l’erogazione di contributi 

integrativi per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto 

regolarmente registrati; 

 

Visto e richiamato il comma 2 dell’art. 6 della l.r. 27/2009, che prevede di destinare le 

risorse per sostenere gli oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato 

della locazione (Fondo Sostegno Affitto); 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° IX/3699 del 2.7.2012, pubblicata sul BURL, 

serie ordinaria n. 28 del 9.7.2012, concernente “Fondo Regionale finalizzato 

all’integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con disagio economico acuto 

(l.n. 431/1998; l.r.n. 27/2009) – anno 2012”;  

 

Vista e richiamata la deliberazione della G.M. n° 141 del 14.8.2012, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato istituto lo sportello “Fondo regionale finalizzato 

all’integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con disagio economico acuto 

(l.n. 431/1998; l.r.n. 27/2009) – Anno 2012”, avvalendosi della collaborazione dei CAF 

convenzionati come per gli anni precedenti, ma con oneri a proprio carico; 

 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n° 202 del 4.10.2012, 

concernente “Funzioni delegate ai sindacati del territorio per l’espletamento delle 



pratiche fondo sostegno disagio acuto” mediante la quale è stato assunto l’impegno di 

spesa per il servizio I.S.E.E.-F.S.A. con i sindacati del territorio, così come previsto al 

punto 5 degli “Adempimenti dei Comuni” dell’allegato 1 alla suddetta DGR; 

 

Viste le convenzioni sottoscritte con i CAF  ACLI, CGIL-CSF e CISL, per l’attività di 

assistenza tecnica, di istruttoria fornita all’utenza ed il successivo invio telematico alla 

Regione Lombardia, svolto nei confronti dei cittadini casatesi;  

 

Dato atto, altresì, in esecuzione di quanto previsto al punto “Adempimenti dei Comuni” 

dell’allegato 1 alla DGR IX/3699, il Comune dovrà concorrere con propri fondi di bilancio 

nella misura al 40% dei fondi messi a disposizione della Regine; 

 

Visto il Decreto Regionale n° 9932 del 7.11.2012, con il quale il dirigente dell’unità 

organizzativa ha approvato il trasferimento ai Comuni dei fondi finalizzati 

all’integrazione del pagamento del canone di locazione a favore dei nuclei familiari con 

disagio economico acuto, per un importo presunto complessivo a favore del Comune di 

Casatenovo di € 7.666,16, regolarmente erogati nel corso del 2012;  

 

Appurato, altresì, che questa Amministrazione ha una disponibilità residua, sugli anni 

precedenti, di fondi erogati dalla regione a titolo di sostegno affitto ammontanti a          

€ 2.665,59;                  

 

Constatato che l’entità complessiva dei contributi ricevuti dalla Regione Lombardia, 

comprensiva del residuo avanzo sugli anni precedenti, è pari a €  10.331,75                     

(€ 7.666,16 + € 2.665,59); 

 

Visto il prospetto “report domande finanziate” rilevato dall’applicativo informatico 

della Regione Lombardia, relativo ai nuclei familiari che hanno presentato idonea 

domanda, aventi un isee-fsa  fino a  € 4.000,00 con priorità di erogazione del contributo 

ai soggetti con isee-fsa fino a € 3.500,00, conservato agli atti d’ufficio e sottratto 

all’accesso ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n° 196/2003, dal quale si evince che il 

contributo regionale è pari a € 4.500,00  mentre la quota a carico dell’Amministrazione 

Comunale è pari a  € 1.800,00; 

Verificato che, dal suddetto report, emerge che l’istanza ID1189934/LI è stata inserita 

doppia e, pertanto, la quota a carico dell’Amministrazione Comunale sarà di € 1.542,86 

anziché di € 1.800,00, mentre il contributo regionale sarà di € 3.857,14 anziché di € 

4.500,00; 

  

Considerato che, in esecuzione di quanto disposto nell’allegato 1 della D.G.R. IX/3699 – 

punto 6 “Adempimenti dei Comuni”, il Comune svolge la procedura di controllo per 

l’individuazione degli aventi diritto al contributo, verificando la condizione di disagio 

economico acuto del nucleo familiare, con le modalità previste dall’art. 10 dell’allegato 

1 alla D.G.R.2160/2011, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e sui requisiti d’accesso; 

 

Considerato, altresì, che il punto 7 degli “Adempimenti dei Comuni” dell’allegato 1 alla 

suddetta D.G.R., prevede di erogare il contributo direttamente al locatore previa 



dichiarazione sostitutiva da parte dello stesso ai sensi di quanto disposto al predetto 

punto 7;  

 

Dato atto che questa Amministrazione ha provveduto alla verifica delle istanze e alla 

raccolta delle dichiarazioni sostitutive necessarie per la verifica dei requisiti nei 

confronti dei  cinque utenti che hanno presentato  la richiesta di contributo FSDA 2012; 

 

Dato atto che la misura del contributo è fissata nell'importo massimo di € 1.200,00, 

sottraendo dallo stesso l’eventuale detrazione IRPEF di cui il soggetto ha beneficiato 

nella Dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011 e che deve essere dichiarata; 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa e alla 

contestuale liquidazione della quota a carico della Regione Lombardia, pari a 

complessivi € 3.857,14,  come di seguito specificato: 

• identificativo ID 1202066/LI contributo di € 857,14;  

• identificativo ID 1184299/LI contributo di € 642,86;  

• identificativo ID 1204765/LI contributo di € 857,14;  

• identificativo ID 1189933/LI contributo di € 642,86;  

• identificativo ID 1183298/LI contributo di € 857,14;  

con imputazione di: 

€   2.665,59 al cap. Peg. 12610 del bilancio 2011 RR.PP.(impegno n. 2545/2011); 

€   1.191,55 al cap. Peg. 12610 del bilancio 2012 RR.PP.(impegno n. 2895/2012); 

 

Ritenuto, altresì, di provvedere all’assunzione di impegno di spesa e alla contestuale 

liquidazione della quota a carico di questa Amministrazione Comunale, pari a 

complessivi € 1.542,86, come di seguito specificato: 

• identificativo ID 1202066/LI contributo di  € 342,86; 

• identificativo ID 1184299/LI contributo di  € 257,14; 

• identificativo ID 1204765/LI contributo di  € 342,86; 

• identificativo ID 1189933/LI contributo di  € 257,14; 

• identificativo ID 1183298/LI contributo di  € 342,86; 

con imputazione al Cap. di Peg. n° 12680 del bilancio 2013, in corso di elaborazione, 

dando atto che detta spesa non è soggetta al frazionamento in quanto obbligatoria  ai 

sensi della L. n. 431/1998 e D.g.r. n. IX/3699 del 2.7.2012; 

 

Dato atto del rispetto dell'art. 2 del D. Lgs. 30.6.2003, n° 196 - tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;  

 

Preso atto che in merito al presente provvedimento il Ragioniere Comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 163, 1° e 3° comma, e dell’art. 151, 4° comma, 

del T.U.E.L. 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 



 

1) di provvedere: 

►  all’assunzione dell’impegno di spesa e alla contestuale liquidazione della 

quota a carico della Regione Lombardia, pari a complessivi € 3.857,14 a favore 

di n° 5 nuclei familiari di cui al prospetto sopra citato, conservato agli atti 

d’ufficio e sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n° 196/2003; 

 

►  all’assunzione dell’impegno di spesa e alla contestuale liquidazione della 

quota comunale pari a complessivi € 1.542,86 a favore dei cinque nuclei 

familiari di cui al prospetto sopra citato, conservato agli atti d’ufficio e 

sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n.196/2003; 

 

2) di imputare la somma di € 3.857,14  nel modo seguente: 

• €  2.665,59 al cap. Peg. 12610 del bilancio 2011 RR.PP. (impegno n. 2545/2011); 

• €  1.191,55 al cap. Peg. 12610 del bilancio 2012 RR.PP. (impegno n. 2895/2012); 

 

3) di imputare la somma di € 1.542,86 al Peg. 12680 del Bilancio 2013, in corso di 

elaborazione, dando atto che detta spesa non è soggetta al frazionamento in quanto 

obbligatoria  ai sensi della L. n. 431/1998 e D.g.r. n. IX/3699 del 2.7.2012; 

 

4) di dare atto che risulta esserci un avanzo pari a € 6.474,61, sulla somma ricevuta 

dalla Regione Lombardia; 

 

5) di dare atto del rispetto dell’art. 2 del D. Lgs. 30.6.2003, n° 196 – tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Dario Mazzotti
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