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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 330 Registro d�Area N. 160 

Data 31/12/2014  Data 30/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: ANNO 2014 - FONDO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN GRAVE 

DIFFICOLTA' PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO - IMPEGNO DI 

SPESA.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 

Visto il Decreto Sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stata nominato Responsabile delle Aree Amministrazione 

Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 

Visti: 
-  la D.G.R. n. X/2207 del 25/07/2014 �Emergenza abitativa: sostegno alle famiglie in grave disagio economico 

per il pagamento dell�affitto e iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione (art. 11, comma 3, 

legge 431/98 � legge 80/2014); 
- La Deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 05/08/2014 �Anno 2014 � Sostegno alle famiglie in grave 

disagio economico per il pagamento dell�affitto e iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione 

� Adesione al fondo ed istituzione sportello�; 
- Le convenzioni stipulate con i Caaf  CGIL Lombardia srl e CISL Servizi srl ai quali è stata delegata la raccolta 

e la trasmissione delle domande da parte dei cittadini residenti in Novedrate� con una spesa prevista di � 17,00 

a domanda oltre iva 22%;  
 
Visto l�allegato �A� pubblicato dalla Regione Lombardia nel quale, dopo l�elaborazione delle domande trasmesse dai 

Caaf suindicati, figurano l�elenco delle domande finanziate: n. 4 per un totale contributi a carico della Regione di � 

2.032,60 ed un totale contributi a carico del Comune di Novedrate di � 464,46 per un totale complessivo di � 2.497,06; 
 
Visto il Decreto n. 11789 del 04/12/2014 della Regione Lombardia Direzione Generale Casa, Housing Sociale e Pari 
Opportunità : �Trasferimento ai Comuni dei fondi finalizzati al sostegno delle famiglie in grave disagio economico per 

il, pagamento dell�affitto (L. 431/1998 � L.R. N. 27/2009) � anno 2014�; 
 
Posto che a seguito del Decreto di cui sopra sono stati trasferiti al Comune di Novedrate Euro 685,13 � rif.  mandato 
regionale n. 13145 del 24/12/2014; 
 
Verificato che sul cap. 1.10.04.05 (0718) risultano disponibili fondi regionali per � 1.347,47 di cui � 973,74, impegno n. 

9510, relativi a residui anno 2011 ed � 373,73, impegno n. 10473, relativi a residui anno 2012; 
 
Posto che l�importo dei contributi a residuo di � 1.347,47 sommati all�importo di � 685,13, trasferiti con Decreto 

regionale n. 11789 del 04/12/2014 di cui sopra portano il totale dei contributi regionali disponibili per l�anno 2014 ad � 

2.032,60 necessari a coprire tutte le domande finanziate con il presente bando; 
 
Verificato altresì delle 4 domande finanziate n. 3 sono state presentate dal Caaf CISL Servizi srl e n. 1 dal Caaf  CGIL 
Lombardia srl; 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione misure organizzative 

finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 

03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di 

spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di impegnare la somma complessiva di � 82,96 in favore dei due Caaf  incaricati della raccolta e trasmissione delle 

domande di contributo per il Fondo finalizzato al sostegno alle famiglie in grave disagio  economico per il 
pagamento dell�affitto per l�anno 2014 con imputazione al cod. 1.10.04.03 (0698) del  Bilancio di Previsione 2014 
come segue: 
 � 20,74 in favore di CGIL Lombardia srl (n. 1 domanda) 
 � 62,22 in favore di CISL Servizi srl (n. 3 domande)  
che verranno liquidati a seguito del ricevimento di regolare fattura; 

 
2) di impegnare: 

 la somma di � 685,13 quale quota regionale trasferita al Comune di Novedrate dalla Regione Lombardia per il 
Fondo finalizzato al sostegno alle famiglie in grave disagio  economico per il pagamento dell�affitto per l�anno 

2014, somma da imputare al  codice 1.10.04.05(0718) del Bilancio di Previsione 2014; 
 la somma di � 464,46 quale quota anno 2014 a carico del Comune di Novedrate per il Fondo finalizzato al 

sostegno alle famiglie in grave disagio  economico per il pagamento dell�affitto, somma da imputare al  codice 

1.10.04.05(0719) del Bilancio di Previsione 2014; 
 

3) di dare atto che la somma di � 685,13, in aggiunta a quella risultante dai residui degli anni 2011 e 2012 - � 

1.347,47 di cui � 973,74, impegno n. 9510, relativi a residui anno 2011 ed � 373,73, impegno n. 10473, relativi a 

residui anno 2012 � rappresenta il totale contributi a carico del Comune di Novedrate per il Fondo finalizzato al 
sostegno alle famiglie in grave disagio  economico per il pagamento dell�affitto per l�anno 2014; 

 
4) di dare altresì atto  che la liquidazione dei contributi avverrà solo a seguito degli opportuni controlli da effettuare 

ai sensi della D.G.R. n. X/2207  del 25/07/2014 di cui sopra; 
 
5) di dare infine atto che, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di previsione 

annuale; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei conseguenti 

pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  
 
 

Data di Emissione: 30/12/2014  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11618 2014 11004050718 CONTRIBUTI FONDO 

SOSTEGNO AFFITTI E PRIMA 

CASA L.R. 23/99 

685,13 

11619 2014 11004050719 CONTRIBUTI A FAMIGLIE 

BISOGNOSE E BORSE LAVORO 

464,46 

11620 2014 11004030698 FUNZIONAMENTO UFFICIO 

SERVIZI SOCIALI 

20,74 

11621 2014 11004030698 FUNZIONAMENTO UFFICIO 

SERVIZI SOCIALI 

62,22 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 26/01/2015 al 10/02/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   26/01/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


