
 

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza

 

Determinazione dell’Area AMMINISTRATIVA

Numero Registro Generale Data

374 29-11-2022

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DERIVANTI DAL FONDO
EMERGENZA ABITATIVA DGR REGIONE LOMBARDIA
N°5324/2021 VOLTI AL CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO
DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE, A FAVORE DI
RESIDENTI IN DIFFICOLTÀ.

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

 

 

           

            Richiamata la determinazione n. 451 del 28/12/2021, avente per oggetto l’impegno di spesa per
l’erogazione contributi derivanti dal fondo emergenza abitativa DGR 5324 del 4/10/2021 volti al
contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione a favore di residenti in
difficoltà e al fronteggiamento dell’emergenza Covid-19;

 

Preso atto che i fondi destinati da Regione Lombardia  al Comune di Lazzate non sono stati esauriti,

 

Considerata l’apertura del bando Sostegno Affitti dal 5 settembre fino al 7 ottobre 2022 e le domande
pervenute con i requisiti in linea con le indicazioni regionali, che determinano la priorità gli inquilini under 35
e gli inquilini in condizione di maggior ricaduta reddituale;

 

Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione dei contributi, per un importo complessivo di                €



16.420,00 ai cittadini che ne hanno titolo ai sensi del sopra citato bando come da istruttorie e conseguente
elenco beneficiari, agli atti dei servizi sociali che si intende integralmente riportata e trascritta anche se per
ragione di tutela della riservatezza non è allegata agli atti in pubblicazione;

 

Visti gli artt. 6,16,17,19 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

 

Visto il decreto sindacale n. 25/2021 di nomina in qualità di Responsabile, della reggenza dell’area
amministrativa;

 

Visti gli artt. 97,107,151,183 e 184 del Tuel approvato con il DLgs. 267/2000 e successive modifiche;

 

Dato atto che non sussiste l’obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 6 del Codice di Comportamento, né
conflitto d’interesse (art. 4 Codice di Comportamento).

 

Dato atto della regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 147 bis comma 1 del vigente D.Lgs 267/2000 e s.m.;

 

           

DETERMINA

 

1)     Di liquidare, per le ragioni in premessa, la somma di € 16.420,00 ai beneficiari aventi diritto
nella persona del locatore così come disposto nel bando approvato dal Piano di Zona di Seregno;

2)     Di imputare la somma di € 16.420,00 così come specificato:

-        al capitolo 7210 ID 1184 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità
                          € 8.558,00;

-        al capitolo 7217 ID 1185 del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità
                         € 7.862,00

 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del
parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma IV
del Dlgs 267/2000 e dell’art. 147 bis, comma 1, del vigente Dlgs. 267/2000

 

 



                                                                                                                                                 
                               

                                                                         

 
Lazzate, 29-11-2022 
 

Il Responsabile dell’Area
MARINO ENZO

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


