
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane -
Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Servizio: Servizi alla persona 

Determinazione n. 470 del 01/12/2016 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO PER IL 
PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 132 del 30.12.2015 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 
267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016; 

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. 323 del 30/08/2016 si è provveduto alla liquidazione 
dei contributi per il periodo aprile - giugno 2016; 

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, rispetto al trimestre precedente, nulla è cambiato per quello che riguarda il 
numero dei nuclei in assistenza, poiché non sono intervenuti ripristini dell'agibilità e di 
conseguenza permangono ancora dieci nuclei che hanno presentato domanda di CCL e due nuclei 
che hanno presentato domanda di CDA; 

CONSIDERATO che per due nuclei che percepiscono il CCL e, pertanto, una somma pari al 
canone pagato per la sistemazione temporanea era scaduto il contratto di locazione provvisoria in 
data 31/08/2016; 

CONSIDERATO che il sistema di calcolo di contributi economici ai nuclei famigliari, sia in CCL che 
CDA, avviene mediante un portale che tiene conto di tutti i dati necessari, tra i quali i termini di 
scadenza dei contratti di locazione per sistemazioni temporanee, con conseguente calcolo del 
contributo fino alla data di scadenza; 

CONSIDERATO che i due nuclei in parola hanno provveduto a regolarizzare la registrazione della 
proroga dei contratti di locazione scaduti tardivamente, con la conseguenza che per il trimestre in 
parola gli saranno liquidati solo le mensilità di luglio e agosto, mentre quella di settembre sarà 
accreditata nel periodo successivo, ovvero quello di ottobre — dicembre 2016 

VISTO l'importo di € 13.000,00, anziché quello di € 13.800,00 per le ragioni più sopra esposte, 
richiesto e trasmesso dalla Regione Emilia Romagna per i contributi C.C.L. e C.D.A. per il periodo 
luglio - settembre 2016; 

DATO ATTO che le somme non richieste per complessivi € 800,00 saranno domandate insieme 
ai contributi per il periodo successivo, previa rettifica delle impostazioni del portale; 

DATO ATTO che il riparto riguarderà l'importo di € 13.000,00 per i dodici nuclei che necessitano di 
assistenza economica per la sistemazione abitativa alternativa; 

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 2016 imputando la spesa al Cap. 1342 Int. 1100405 
"Contributi CAS"; 

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 

Di impegnare la somma di € 13.000,00 anticipata e trasmessa dalla Regione Emilia 
Romagna per i contributi C.C.L. e C.D.A. per il periodo luglio - settembre 2016 

Di corrispondere l'importo complessivo di Euro € 13.000,00, quale somma spettante ai nuclei 
richiedenti i contributi C.C.L. e C.D.A. per il periodo luglio - settembre 2016, imputando l'importo al 
Cap. 1342 Int. 1100405 "Contributi CAS" 



E DEL SE O 
Ferrante 

L' erogazione avverrà secondo lo schema di elenco dei cittadini aventi diritto, agli atti dell'ufficio 
competente e trasmesso ai fini delle procedure di liquidazione all'Ufficio Ragioneria; 

Vigarano Mainarda, Lì 01/12/2016 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
B rcp Mazzoni 
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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 01/12/2016 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ,ATTSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  5 5./._ /  AM4 N  

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

- 	 utt„ 21315 

II Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
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