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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO CONTRIBUTO AFFITTI EMERGENZA
COVID 19 - ANNUALITA' 2020
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192 e ss.mm. e ii;

Visto il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm. e ii.;

Richiamato il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'Allegato
n. 4/2 D.Lgs. n 118/2011;

Visto il D.Lgs 126 del 10 agosto 2014 concernete “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 23
giugno 2011, n.118”;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 26 luglio 2018 avente ad oggetto "Dissesto
Finanziario del Comune di Santa Marinella ai sensi  dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000";
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 26.11.2018 ad oggetto: “Approvazione ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato”,
 
Vista altresì la deliberazione n. 16 del 18.2.2019 ad oggetto: “Approvazione ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato 2018/2020 rettificato sulla base della nota del Ministero dell’Interno
acquisita al protocollo generale del Comune al n.42759 del 24.12.2018”;
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 giugno 2019 relativa all’approvazione dell’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato;
 
Vista altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 19.6.2019 ad oggetto: “Presa d’atto
Det. SETTORE 5 N.147/2020



del Decreto del Ministero dell’Interno prot. 19237 del 13.6.2019 di approvazione del bilancio
stabilmente riequilibrato 2018/2020 e conseguente approvazione in via definitiva del bilancio
2018/2020”
 
Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 57 del 29-
11-2019;

Visto il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Decreto sindacale n. 88 del 31.07.2020, con il quale al sottoscritto è stata prorogata
l’attribuzione della titolarità della posizione organizzativa, già assegnata con Decreto
sindacale n.18 del 03.02.2020, per il Settore V: “Servizi Sociali - SPRAR - Assegnazione
alloggi popolari - Servizi scolastici - Politiche giovanili - Sport e Turismo e Servizi culturali -
Biblioteca - Museo e Archivio storico”, a far data dal 01.08.2020 fino all’8.09.2020, salvo
eventuale proroga;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 9 aprile 2020 che stabilisce ulteriori
misure straordinarie per far fronte alle esigenze delle famiglie già in situazione di fragilità e
per quelle che a causa dell’epidemia hanno la necessità e l’urgenza immediata di interventi
da parte delle istituzioni locali e regionali, prevedendo uno stanziamento con risorse regionali
di 22.000.000,00 di euro. Le risorse sono suddivise per il 55% al Comune di Roma e per il
45% a tutti i Comuni del Lazio;

Vista la determinazione dirigenziale n. 65 del 15/04/2020 avente ad oggetto: “Approvazione
dell’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di
locazione”;

Considerato che l’Avviso pubblico e la relativa modulistica sono stati regolarmente pubblicati
all’Albo Pretorio del Comune, in conformità alle specifiche normative in materia e che la
scadenza delle domande era fissata al 27/04/2020

Che sono pervenute, entro il termine stabilito, n.276 domande, di cui n. 270 entro il termine
stabilito, le quali sono state esaminate e valutate dall’Ufficio Servizi Sociali, che ha stilato un
elenco provvisorio delle istanze ammesse a contributo;

Atteso che necessita provvedere all’approvazione del suddetto elenco degli ammessi e non
ammessi al fondo di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” - (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto l’articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) e
rilevata la propria competenza in merito;

 

DETERMINA

 

DI APPROVARE l’allegato elenco provvisorio, redatto sulla base delle autocertificazioni rese
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e sulla base della documentazione richiesta dal
bando e prodotto dai richiedenti in copia, relativamente agli ammessi e non ammessi al fondo
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regionale, per il pagamento dei canoni di locazione – emergenza COVID 19 - per l’annualità
2020.
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet
del Comune di Santa Marinella, al fine di permettere ai richiedenti di fare eventuali
opposizioni entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della presente Determinazione
Dirigenziale.
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Santa Marinella, 11-08-2020
 
 

 IL RESPONSABILE
  MARIO CURI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 11-08-2020 al 26-08-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Santa Marinella , 11-08-2020 IL RESPONSABILE

  MARIO CURI
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