
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 893 del 19-08-2020

 
DETERMINAZIONE ORIGINALE

 
Numero 212

Proposta del 19-08-2020
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
9VFTTN - SERVIZI SOCIALI

 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA " FONDO STRAORDINARIO
REGIONALE UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2020 - D.G.R. N.
176 DEL 9 APRILE 2020"

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
 

VISTO lo Statuto Comunale;
 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti;
 

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni;
 

VISTO IL Decreto del Sindaco n. 14 del 23/12/2019, ad oggetto: ” Nomina Responsabile del Servizio e
conferimento titolarità posizione organizzativa” rettificato con Decreto n. 15 del 24/12/2019;

 

VISTI:

·         l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

·         il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio per gli enti che hanno aderito alla
sperimentazione contabile;

RICHIAMATI:
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·         la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 18/04/2019 esecutiva, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

·         la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 18/04/2019 esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021, il
secondo anno del quale viene preso a riferimento dalla presente determinazione;

·         con Delibera di Giunta Comunale n. 4 in data 14.01.2020, esecutiva, è stato assegnato il Piano
esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2020;

 

  
CONSIDERATO che la situazione di emergenza  causata  dall’epidemia COVID-19 e le difficoltà emerse da tale
evento hanno comportato la messa in atto da parte della Regione di misure di sostegno urgenti e straordinarie in
favore dei Comuni in considerazione della grave crisi economica e sociale che si configura soprattutto per le
famiglie più deboli ed esposte al pericolo di non poter garantire la propria sussistenza;
 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 176 del 9 Aprile 2020 con la quale la Regione Lazio ha approvato i criteri e le modalità
di gestione e ripartizione del Fondo Straordinario Regionale una Tantum per il sostegno alla locazione Anno 2020;
 

RICHIAMATA la D.D. n. 440 del 16/04/2020 relativa all’approvazione dell’Avviso Pubblico, completo della
relativa modulistica, per la concessione del contributo “Stato di Emergenza Covid-19 - Misure straordinarie per il
sostegno alla locazione – Fondo straordinario una tantum per il sostegno alla locazione Anno 2020 di cui
alla D.G.R. 176/2020”;
 

CONSIDERATO che nell’Avviso era esplicitamente riportato che le domande potevano essere presentate  entro
il termine perentorio del 15 Maggio 2020;
 

DATO ATTO che con propria Nota del 20.05.2020 Prot. n.14246 e successiva nota integrativa del 25/05/2020
Prot. n. 14652, ai fini della successiva attribuzione del fondo, è stata trasmessa alla preposta Direzione Regionale
l’elenco delle 263 domande acquisite al Protocollo Comunale fino al 15 Maggio 2020 ;
 

VALUTATE le 263 domande e preso atto che nell’Avviso (allegato 2) è esplicitamente riportato che “Le
domande incomplete o pervenute al di fuori dei termini temporali previsti dal presente Avviso non
saranno ritenute valide ai fini della successiva formazione della graduatoria”, l’Ufficio ha provveduto ad
approvare la Graduatoria Provvisoria - allegata al presente Atto quale parte integrante e sostanziale –  dove
risultano:

·         N. 141  Domande  AMMESSE ;

 
·         N. 52 Domande  AMMESSE CON RISERVA da integrare;

·         N. 6   Domande AMMESSE CON RISERVA verifica Comune di Residenza;
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·         N. 58 Domande  ESCLUSE ;

·         N. 6 Domande RINUNCIATARIE;

Le persone richiedenti il contributo le cui Domande risultano ESCLUSE  potranno presentare Ricorso entro e
non oltre il termine del 18.09.2020 :
 

• tramite raccomandata postale A/R ;

• per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.anguillara.it

• direttamente al Protocollo del Comune;

 

DETERMINA

 

1. DI APPROVARE , per i motivi espressi in premessa, la Graduatoria Provvisoria - “Fondo straordinario
Regionale una tantum per il sostegno alla Locazione Anno 2020 di cui alla D.G.R. 176/2020” -  allegata al
presente Atto per formarne parte integrante e sostanziale;
 

2. DI DISPORRE la Pubblicazione della Graduatoria Provvisoria di cui al punto 1 all’Albo Pretorio e sul Sito
Istituzionale dell’Ente per 30 giorni consecutivi che decorrono dalla data di pubblicazione del presente Atto;
 

3. DI DARE ATTO che le N. 52 persone, le cui domande risultano AMMESSE CON RISERVA da integrare
dovranno presentare idonea documentazione integrativa, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del
18.09.2020 secondo le stesse modalità utilizzate per la presentazione delle domande di contributo, ovvero :

• tramite raccomandata postale A/R ;

• per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.anguillara.it

• per Posta Elettronica all’indirizzo e-mail  anguillara.anguillara-sabazia.roma.it

 

4. DI DARE ATTO che le N. 58 persone le cui domande sono state ESCLUSE  potranno presentare Ricorso
entro e non oltre le ore 12:00 del 18.09.2020 :

 • tramite raccomandata postale A/R ;

• per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.anguillara.it

• direttamente al Protocollo del Comune;
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5. DI DARE ATTO che la Graduatoria Definitiva verrà formata al termine delle verifiche delle integrazioni
acquisite da parte delle persone Ammesse con riserva;
 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
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Anguillara Sabazia, 19-08-2020
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL

FRANCESCA SPIGARELLI
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL

  FRANCESCA SPIGARELLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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