
COMUNE DI NEPI
PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE N. 532  DEL 08/09/2020 

ORIGINALE

 

Oggetto :
 APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO 

DI  CUI  AL  FONDO STRAORDINARIO  UNA TANTUM PER  IL 
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE  - ANNO 2020. 

SETTORE 2 SEGRETERIA

Numero Settoriale  157 /  SE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 CIG: NON NECESSARIO                                                   

CUP: NON NECESSARIO                                                   

IBAN: NON NECESSARIO                                                   

DURC: NON NECESSARIO                                                   

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  2°  “  Assistenza  Organi  Istituzionali,  Affari 
Generali, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Servizi alla Persona”;

Vista  la  direttiva  sindacale   con  prot.  16511  del  01/08/2019  avente  per  oggetto: 
Decreto  di  nomina  Responsabili  Settori  attribuzione  compiti  art.  107  D.  Lgs  267/2000  e 
competenze parere di Regolarità tecnica art. 49 D.Lgs 267/2000  TUEL;

Vista  la  deliberazione  di  consiglio  Comunale  nr.  17  del  14.04.2020  ad  oggetto  “ 
Approvazione   bilancio  di  previsione  2020  ed  approvazione  Documento  Unico  di 
Programmazione 2020-2022 “;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 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. 
1.02.2020 nr. 26;

Visti i  DPCM  ed  ordinanze  regionali   recanti  i  misure  urgenti  per  fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;



Visto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 ha stabilito 
misure di sostegno urgenti ai Comuni in considerazione della grave crisi economica e sociale 
che si configura soprattutto in intervento a favore delle famiglie maggiormente deboli;

 Considerato che l’Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta nr. 164 
del 7.04.2020 ha effettuato uno stanziamento destinato a sostenere il pagamento dei canoni di 
locazione di alloggi da parte delle famiglie a rischio di disagio economico;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale nr.176 del 09.04.2020, pubblicata sul B.U.R 
Lazio n. 51 del 23.04.2020, che  approva i criteri e le modalità di gestione e ripartizione del 
fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 
di  cui  all’art.  11 della Legge 9.12.1998 n. 431 e all’art.  14 della L.R. 6.08.1999, n. 12 e 
ss.mm.ii.;

Vista la determinazione nr. 199 del 21.04.2020 con la quale è stato pubblicato l’avviso 
per il fondo straordinario affitti di cui alla D.G.R. nr. 176/2020;

Ritenuto per i motivi espressi in premessa procedere con l’approvazione  della graduatoria 
per la concessione del contributo straordinario una tantum per il sostegno alla locazione, anno 
2020, di cui alla D.G.R. nr. 176/2020, dando atto che la stessa si compone quindi di nr 107 
domande di cui nr. 82 ammessi e nr. 25 esclusi;

Preso atto che:
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa  con successivo atto si procederà 
all’accertamento delle somme trasferite dalla Regione Lazio ed alla conseguente liquidazione 
dei contributi economici agli aventi titolo, fino all’esaurimento delle risorse disponibili;

Ritenuto dover approvare la graduatoria definitiva allegata;

DETERMINA

DI  APPROVARE  la  graduatoria  definitiva  per  l’assegnazione  del  contributo 
straordinario  una tantum per  il  sostegno alla  locazione,  anno 2020,  di  cui  alla  D.G.R.  nr. 
176/2020, anno 2020, allegata alla presente, composta da nr. 107 domande di cui nr.  82 
ammesse e 25 escluse, e che determina un fabbisogno comunale di € 40.800,60.

DI DISPORRE  la  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva  sopra  descritta  all’albo 
pretorio  dell’Ente  per  15  giorni  consecutivi  che  decorrono  dalla  data  di  pubblicazione  del 
presente atto;

DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 
al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’Albo Pretorio oppure, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
scadenza della pubblicazione all’albo pretorio.



Il Responsabile Del Settore
  Maurizio Verduchi
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