
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 114 DEL 24-09-2020

OGGETTO: Stato di emergenza COVID-19. Misure straordinarie riferite al sostegno alla locazione di cui
alla legge n. 431/1998 e all'articolo 14 della legge regionale Lazio n. 12/1999. D.G.r. Lazio
176 del 9 aprile 2020. Avviso pubblico relativo per la concessione di contributi straordinari
per il pagamento dei canoni di locazione 2020 approvato con d.d. Area VIII n. 27/2020.
Approvazione primo elenco istanze ammesse a contributo. Impegno di spesa e liquidazione

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 8 SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA'
AREA 8 SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA'



IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, concernente “Disciplina delle

locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’art. 11 che istituisce

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle

abitazioni in locazione;

VISTO l’art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente “Fondo regionale per il

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”;

VISTO l’art. 26 del Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 che consente a tutti i Comuni della

Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori aventi i requisiti minimi necessari

per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 2020, n. 26;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA la deliberazione n. 176 del 9 aprile 2020, con la quale la Giunta regionale del Lazio approva i

criteri e le modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 0314353 del 10 aprile 2020 “Emergenza COVID-19. Fondo

straordinario una tantum per il sostegno alla locazione, anno 2020. D.G.R. n. 176 del 9 aprile 2020.

Approvazione dell’Allegato A) recante “Criteri e modalità di gestione e ripartizione del Fondo

straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui

all’articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999,

n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni”, assunta al protocollo comunale n. 30488 del 14 aprile

2020;

VISTA la nota dell’Assessore al Sociale – Socio sanitario – Integrazione – Pari Opportunità,

contraddistinta dal protocollo n. 30660 del 14 aprile 2020, con la quale si invita questa articolazione

comunale a provvedere celermente alla pubblicazione dell’avviso pubblico, in esecuzione alla d.G.r.

Lazio 176/2020;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell' art. 107 del TUEL, in relazione al decreto sindacale di

nomina quale dirigente ad interim Area VIII prot. n. 52151 del 10 giugno 2019;

RILEVATO



che, con determinazione dirigenziale Area VIII n. 27 del 14 aprile 2020, si è provveduto:

ad approvare avviso pubblico, relativo alla concessione di contributi straordinari per ilo

pagamento dei canoni di locazione 2020, di cui alla D.G.r. Lazio n. 176 del 9 aprile 2020;

a disporne la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul profilo istituzionale, per adeguatao

pubblicità;

a stabilire che le domande pervenute e accettate dal sistema di protocollazione comunale pero

l’accesso al “Fondo”, sarebbero state trasmesse alla Regione Lazio entro il termine perentorio di

quarantacinque giorni, decorrenti dalla esecutività della deliberazione della Giunta regionale n.

176/2020 (10 aprile 2020), pena l’inammissibilità al finanziamento;

che, in allegato alla nota prot. n. 31250 del 16 aprile 2020, è stato trasmesso alla Regione Lazio il

provvedimento dirigenziale di cui sopra, corredato di copia dell’avviso pubblico, da esso approvato;

che, in allegato al prot. n. 40876 del 22 maggio 2020, nel rispetto dei termini stabiliti dai provvedimenti

regionali, è stato trasmesso alla Regione Lazio l’elenco delle domande pervenute (approvato con d.d.

27/2020), formato da nn. 1261 posizioni, accettate dal sistema di protocollazione comunale;

che la Regione Lazio, con comunicazione  prot. n. 0620512 del 13 luglio 2020 ha rappresentato che con

determinazione n. G07879 del 3 luglio 2020, pubblicata sul BUR Lazio n. 85 del 7 luglio 2020 -

supplemento n. 1, sono state ripartite ed impegnate le risorse del fondo ai Comuni, sulla base del valore

medio assegnato ad ogni singola domanda pari ad € 276,97;

che nella nota di cui sopra, la Regione Lazio ha inoltre impartito ai Comuni le indicazioni operative

circa le modalità di erogazione del contributo ai singoli beneficiari;

che con determinazione n. G07879 del 3 luglio 2020 è stata assegnata al Comune di Guidonia

Montecelio la somma di € 349.256,74;

che con provvedimentoArea VIII n. 53451 del 9 luglio 2020 sono state impartire le necessarie

disposizioni di servizio al personale delle Aree dirette - VII e VIII, per l’istruttoria delle domande

accettate dal sistema di protocollazione comunale;

che con provvedimento dirigenziale Area VIII n. 95 del 27 luglio 2020 detta somma è stata accertata sul

capitolo 994 del bilancio di previsione annuale 2020, in esercizio provvisorio (registrata dal Servizio

Finanziario dell’Ente con il n. 63 del 27 luglio 2020);

che nel predetto provvedimento si è, altresì, stabilito che si sarebbe provveduto al pertinente impegno

di spesa sul capitolo 4041 (collegato al  capitolo dsi entarata n. 994), in favore degli aventi diritto al

contributo, all’esito del procedimento istruttorio, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lazio con

comunicazione prot. n. 0620512 del 13 luglio 2020 e dalla conseguente disposizione di servizio Area

VIII, prot. n. 53451 del 9 luglio 2020;

che da parte del Responsabile del procedimento è stato redatto in data 23 settembre 2020 un primo

elenco delle istanze ricevute e, ritenute ammissibili, a seguito dell’istruttoria operata;



che il predetto elenco risulta composto da n.500 posizioni;

che, come disposto nel punto 4, capoverso 4, dell’Allegato alla D.G.R. n. 176/2020, attraverso

l’istruttoria comunale è stata accertata, nelle singole domande, la presenza della documentazione

afferente i requisiti dei richiedenti e, conseguentemente, sono state immediatamente ammesse a

contributo;

che, a beneficio dei richiedenti di cui al citato elenco, saranno immediatamente erogati i contributi, nella

misura riconosciuta a seguito dell’espletamento dell’istruttoria, non superando comunque (come

stabilito dalla Regione Lazio) l’attribuzione del valore medio per ogni singola domanda, pari ad €

276,97, nei limiti del 40% del costo di tre mensilità del canone annuo e nei limiti della disponibilità

erogata, da parte della Regione Lazio, al Comune di Guidonia Montecelio;

RITENUTO
di assumere l’impegno di spesa, sul capitolo 4041 del bilancio 2020, in esercizio provvisorio, della

somma necessaria per consentire il pagamento dell’ammontare spettante a titolo di contributo ai

richiedenti  di cui all’elenco allegato, con le somme a ciascuno spettanti;

di assumere inoltre la conseguente liquidazione della somma impegnata;

VERIFICATO

che la spesa complessiva, da impegnare e liquidare con il presente atto, ammonta ad €  138.028,13,

come si rileva dall’elenco dei beneficiari, allegato al presente provvedimento, redatto in applicazione

della normativa sulla privacy;

STABILITO

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune ai sensi di quanto disposto

dall'art.18 del D.l. n. 83/2012 convertito nella Legge n.134/2012;

PRESO ATTO

che, con la carta contabile n. 5839/2020 la somma risulta essere stata trasferita dalla Regione Lazio;

che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 2 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è

stata approvata la variazione di assestamento generale ed il controllo della salvaguardia degli equilibrio

di bilancio 2019/2021;



che, con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 16 novembre 2019, esecutiva ai sensi di legge,

è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai

responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

che, con decreto del 13 dicembre 2019, il Ministero dell’Interno ha autorizzato il differimento al 31

marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

che, con decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore differimento

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali dal 31 marzo

2020 al 30 aprile 2020;

che, con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito, con modificazioni, in legge 27/2020) il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato differito al 31 luglio 2020 (ulteriormente differito al 30

settembre 2020 con la legge 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020), in considerazione della

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e

della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche

mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

che il comma 3 dell’art. 163 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio

provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da

norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;

che il Comune di Guidonia Montecelio è in esercizio provvisorio;

VISTI, altresì,

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della

Ragioneria, degli Enti Locali e dei loro organismi” con il quale si avvia la riforma degli ordinamento contabili

pubblici;

l’art. 147-bis del TUEL che prevede “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato,

nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato

attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la regolarità

finanziaria”;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte  in premessa, che  costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto



DI APPROVARE il primo elenco definitivo delle istanze ricevute a seguito dell'avviso di cui alla

determinazione dirigenziale n. 27/2020, relativo ai contributi per il pagamento dei canoni di locazione

ad uso abitativo - annualità 2020 - e ritenute ammissibili,  redatto dal Responsabile del Procedimento in

data 23 settembre 2020.

DI DARE ATTO

che il predetto elenco è composto da n. 500 posizioni;

che, come disposto nel punto 4, capoverso 4, dell’Allegato alla D.G.R. n. 176/2020, attraverso

l’istruttoria comunale è stata accertata, nelle singole istanze, la presenza della documentazione relativa ai

requisiti dei richiedenti;

che a beneficio degli ammessi saranno immediatamente erogati i contributi, nella misura riconosciuta a

seguito dell’espletamento della detta istruttoria, non superando comunque (come stabilito dalla Regione

Lazio) l’attribuzione del valore medio per ogni singola domanda, pari ad € 276,97, nei limiti del 40% del

costo di tre mensilità del canone annuo e comunque nei limiti della disponibilità erogata, da parte della

Regione Lazio, al Comune di Guidonia Montecelio;

che l'ufficio proseguirà e concluderà  le istruttorie di tutte le altre domande pervenute, per le

quali si è resa necessaria richiesta di integrazione, ai sensi dell'art. 6, lett.b) della legge n.

241/90;

che, una volta terminate le erogazioni dei contributi, a conclusione dell’istruttoria di tutte le istanze

pervenute (n. 1.261) le eventuali risorse residue potranno essere distribuite ai soggetti aventi titolo, ai

quali, in prima istanza, è stato attribuito il contributo in misura inferiore a quello effettivamente

spettante, rilevato a seguito dell’istruttoria e definito nella graduatoria comunale;

che il predetto elenco sarà pubblicato in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla

protezione dei dati personali, all’albo pretorio on line e che, pertanto, per individuare la rispettiva

posizione, gli interessati dovranno fare riferimento ai numeri/lettere finali del loro codice fiscale;

che agli utenti, compresi nell’elenco sarà erogato il contributo nell’ammontare corrispondente ad

ogni singola posizione rilevabile nel predetto elenco;

che, con il presente provvedimento, vengono erogati, a beneficio dei destinatari della misura di

sostegno economico, complessivamente € 138.028,13;

che l’elenco  è allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

che il Comune di Guidonia Montecelio, al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite

dai richiedenti, in base al disposto dei D.Lgs. n. 109/1998 e D.Lgs. n. 130/2000, potrà  chiedere

agli Enti od Uffici Pubblici ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini

dell’attività istruttoria e della predisposizione di sistematici controlli;



che, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., i cittadini

che abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte

dell’Amministrazione comunale, sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadranno

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti

non veritieri e saranno tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.

DI IMPEGNARE

la somma di  € 138.028,13 sul capitolo n. 4041 del bilancio 2020, in esercizio provvisorio, (collegato al

cap E n. 994), in favore degli aventi diritto al contributo, di cui all’elenco allegato al presente

provvedimento;

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 138.028,13 a titolo di contributo, finalizzato alle misure

straordinarie riferite al sostegno alla locazione di cui alla legge n. 431/1998 e all'articolo 14 della legge

regionale Lazio n. 12/1999. D.G.r. Lazio 176 del 9 aprile 2020, oggetto dell’avviso pubblico relativo per

la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione 2020 approvato con

d.d. Area VIII n. 27/2020, a beneficio dei nominativi  di cui all’elenco allegato;

DI DEMANDARE  all’Area II l'emissione dei mandati di pagamento in favore dei beneficiari, per la

somma a ciascuno spettante, i cui nominativi completi, non indicati nel presente provvedimento in

applicazione della normativa sulla privacy, saranno comunicati  con separata  comunicazione.

CREDITORE             SEDE LEGALE -
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE
E/O PARTITA
IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESIGIBILIT
A’

2020 2021 2022
Beneficiari vari. Dati dei
beneficiari omessi ai in
applicazione della
normativa sulla privacy

€ 138.028,13 X

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO
€ 138.028,13

12 4 1 4041

DI DARE ATTO

che eventuali possibili relazioni tra i destinatari e i dipendenti che hanno assunto il presente

provvedimento  non hanno interferito nell'individuazione dei destinatari, né con  l'oggetto;

che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali e sostanziali, secondo le

disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 93/2014;



che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi

giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on – line di questo Ente.

Guidonia Montecelio, 24-09-2020 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   579 del 24-09-2020  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Capitolo       4041 Articolo       CONTRIBUTI INTEGRATIVI CANONI DI LOCAZIONE-FIN.REG.LE L.431/98- CAPE 994
Causale Stato di emergenza COVID-19. Misure straordinarie riferite al sostegno alla locazione di cui alla

legge n. 431/1998 e allarticolo 14 della legge regionale Lazio n. 12/1999. D.G.r. Lazio 176 del 9
aprile 2020. Avviso pubblico relativo per la concessi

Importo  2020 €. 138.028,13

Beneficiario         1   DIVERSI

Liquidazione  n.  1252 del 24-09-2020     CIG
Su Impegno N°   579 del 24-09-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    114 AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA del 24-09-2020 avente
per oggetto Stato di emergenza COVID-19. Misure straordinarie riferite al sostegno alla locazione di cui alla legge n. 431/1998 e allarticolo
14 della legge regionale Lazio n. 12/1999. D.G.r. Lazio 176 del 9 aprile 2020. Avviso pubblico relativo per la concessi
Missione Programma 5° livello 12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Capitolo       4041 Articolo       CONTRIBUTI INTEGRATIVI CANONI DI LOCAZIONE-FIN.REG.LE L.431/98- CAPE 994
Causale Stato di emergenza COVID-19. Misure straordinarie riferite al sostegno alla locazione di cui alla legge n. 431/1998 e all'articolo

14 della legge regionale Lazio n. 12/1999. D.G.r. Lazio 176 del 9 aprile 2020. Avviso pubblico relativo per la concessi
Importo €. 138.028,13
Beneficiario          1 DIVERSI
Quietanza iban IBAN IT61L0311175040000000011649

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 24-09-2020 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 672 del 25-09-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2288

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 8
SOCIALE,SOCIOSANITARIO,PARIOPPORTUNITA',
25-09-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente


