DETERMINAZIONE
n. 352 del 05/11/2019

Oggetto: CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E DISAGIO ABITATIVO PER IL
PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 – IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA deliberazione di giunta n. 23 del 25/03/2019 “Approvazione del PEG 2019/2021 e del piano
della perfomarmance 2019/2021 - assegnazione delle risorse”, la Giunta Comunale ha individuato i
responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs.n. 267/2000;
VISTO il D. L. 6 giugno 2012, n. 74 “ Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012;
VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, n. 24 del 14
agosto 2012 “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei
familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto
2012”;
DATO atto che detta ordinanza dispone nuovi criteri, modalità e requisiti per l’accesso ai contributi per
l’autonoma sistemazione da parte dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione;
DATO atto altresì che di avere proceduto nel rispetto dei criteri di cui alla suddetta ordinanza;
CONSIDERATO che con Determinazione n 278 del 14/08/2019 si è provveduto alla liquidazione dei
contributi per il periodo Aprile – Giugno 2019;
CONSIDERATO che con l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 20 dell’8 maggio 2015, il
Commissario straordinario ha adottato nuove disposizioni in termini di assistenza alla popolazione colpita dal
sisma del 2012, introducendo il Contributo al Canone di Locazione (C.C.L.) per chi ha trovato una
sistemazione provvisoria onerosa e il Contributo per il Disagio Abitativo (C.D.A.) per chi ha una sistemazione
provvisoria non onerosa, entrambi in sostituzione del Contributo per l’Autonoma Sistemazione;
CONSIDERATO che nonostante il ripristino dell’agibilità permangono ancora tre nuclei presentanti domanda
di CCL e nessun nucleo rimasto ha presentato domanda di CDA;
CONSIDERATO che due nuclei hanno presentato documentazione attestante la loro presenza all’interno
delle sistemazioni temporanee e le relative spese di canone di locazione ed un nucleo invece non ha
presentato alcuna documentazione;
CONSIDERATO che il nucleo E.A. ha presentato la ricevuta di pagamento dell’affitto relativo al mese di
Aprile 2019, ma non ha presentato documentazione attestante il il trimestre in oggetto. A fronte della
presentazione delle ricevute dei mesi Luglio Agosto Settembre, nel prossimo trimestre verranno richieste le
mensilità mancanti;
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CONSIDERATA la compilazione periodica della rendicontazione mandati e reintroiti CAS_CCL_CDA ed in
virtù degli scambi di informazioni avuti tra Comune di Vigarano Mainarda e Agenzia Regionale per la
Ricostruzione Sisma 2012, nella comunicazione prot. comunale n. 3818 del 19/03/2019, il Comune metteva
in risalto alcune posizioni in difetto a seguito di alcuni refusi nella gestione comunale della contribuzione. Con
prot. comunale n. 10169 del 05/08/2019 veniva acquisita la risposta da parte dell'Agenzia, la quale precisava
alcuni aspetti e avallava l'emissione dei mandati per i nuclei E.A. ed C.E. Per quanto riguarda il nucleo E.A. si
evince una mancata corresponsione del contributo da parte del comune nel periodo Agosto – Settembre
2013, per il nucleo C.E. invece si fa riferimento ad un errore di calcolo della somma posta in restituzione,
l’importo restituito dal nucleo in data 29/09/2015 registrato con mandato n. 1182, faceva riferimento al
periodo 01/08/2012 – 19/07/2014. Pertanto si opererà una contribuzione ulteriore per il nucleo E.A. di €
1.800,00 ed una contribuzione per il nucleo C.E. di € 983,88;
DATO ATTO che il riparto riguarderà l’importo di € 5.545,88 per i tre nuclei che necessitano di assistenza
economica per la sistemazione abitativa alternativa, un nucleo come errore di calcolo della richiesta di
restituzione inoltrata in settembre 2015 ed un nucleo come mancata corresponsione contributiva per il
periodo agosto – settembre 2013;
VISTO l’importo di € 2.754,88 trasmesso dalla Regione Emilia Romagna per la liquidazione dei contributi
C.C.L. del perido Luglio – Settembre 2019;
CONSIDERATO che si rende necessario erogare i contributi C.C.L. e C.D.A. spettante ai cittadini aventi
diritto per il periodo Luglio – Settembre 2019 imputando la spesa al Cap. 1342 Missione 12 Programma 05
Macroaggregato 1040205999 “Contributi CCL e CDA”
CONSIDERATO che si rende necessario erogare i contributi ai nuclei E.A. ed C.E. a posteriori della
compilazione periodica della rendicontazione mandati e reintroiti CAS_CCL_CDA ed in virtù degli scambi di
informazioni avuti tra Comune di Vigarano Mainarda e Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012,
impuntando la spesa al cap. 1342 Missione 12 Programma 05 Macroaggregato 1040205999
VISTO l’impegno di spesa operato con determina n. 546 del 20/12/2018
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;
VISTE le disposizioni in materia;
PROPONE

1) di impegnare la somma di € 2.754,88 trasmessa dalla Regione Emilia Romagna per i contributi C.C.L. per
il periodo Luglio – Settembre 2019 imputando l’importo al Cap. 1342 Missione 12 Programma 05
Macroaggregato 1040205999 “Contributi CCL e CDA”;

2) di corrispondere l’importo complessivo di Euro € 5.545,88 quale somma effettivamente spettante ai
nuclei richiedenti i contributi C.C.L. e C.D.A. per il periodo Luglio – Settembre 2019 ed ai nuclei E.A. e C.E.
nel seguente modo:
§

€ 2.800,00 in conto dell’impegno assunto con determina n. 546 del 20 dicembre 2019;

§

€ 2.754,88 in conto dell’impegno assunto con il presente provvedimento;

imputando l’intero importo al Cap. 1342 Missione 12 Programma 05 Macroaggregato 1040205999 “Contributi
CCL e CDA”;

3) l’ erogazione avverrà secondo lo schema di elenco dei cittadini aventi diritto, agli atti dell’ufficio
competente, pubblicato sul sito web dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente –
Sovvenzioni,contributi,sussidi economici e trasmesso ai fini delle procedure di liquidazione all’Ufficio
Ragioneria.
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Vigarano Mainarda, Lì 05/11/2019
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Barbi Monica

_______________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio alla Persona suestesa e ritenutala meritevole di
approvazione;

DETERMINA

•

di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata

•

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel.

Vigarano Mainarda, Lì 05/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Marco Ferrante

_______________________________

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)
con firma digitale
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