
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    802    DEL     04/11/2020 

 “FONDO  PER  IL  SOSTEGNO  ALL’ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN
LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001” -  DGR ER
602  DEL  03/06/2020.  APPROVAZIONE  ELENCHI,  ACCERTAMENTO  E
IMPEGNO RISORSE, LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. INTEGRAZIONE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE PER LA CASA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 

Pratica n. 855 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 802 del 04/11/2020 Pag. 1 di 3



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

Richiamata  la  propria  Det.  Dir.  n.  703  del  02/10/2020:“Fondo  per  il  sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001” -
D.G.R. E.R. 602 del 03/06/2020. Approvazione elenchi, accertamento e impegno risorse,
liquidazione contributi”, con la quale  si è proceduto alla liquidazione del contributo in
oggetto per la prima trance degli aventi diritto al sostegno alla locazione, anno 2020;

Constatato che con detta  Determinazione Dirigenziale  703/2020,  si  è  proceduto
anche ad accertare la somma di 57.972,22 sul cap. 232.000 (Contributi Regionali per il
pagamento  dei  canoni  di  locazione)  ed  impegnata  sul  cap.  4951.001(Concessione
Contributi  per  il  pagamento  canoni  di  locazione),  cod.  SIOPE   2.01.01.02.000,
Trasferimenti  correnti  da  Amministrazioni  Locali,  bilancio  2020,  sospendendo,  al
contempo,  l'assunzione  dell'ulteriore  impegno  e  la  liquidazione  delle  domande  ancora
incomplete; 

Visto che, a seguito della produzione della documentazione mancante, si è constatata
la regolarità delle domande sospese, che ne consente la liquidazione;

Dato atto che, conseguentemente, risulta necessario approvare il  report definitivo
riepilogativo, dal quale emerge che: ammissibili a contributo n. 44, di cui n. 18 domande
per intervento 1 A; n. 26 domande per intervento  1 B; n. 21 non ammesse al contributo;
nessuna domanda computabile per intervento 2;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di 
seguito integralmente riportata; 

2) di procedere alla liquidazione delle due istanze rimaste in sospeso,  per un totale di 
€. 2.550,00 e di procedere all'approvazione del report finale del fondo regionale per 
l'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi della DGR 602/2020, depositato agli 
atti d'ufficio;
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3) di liquidare la somma di 2.55,00  come segue: 

quanto ad €.    513,32 imp. 1276 cap. 4951.001, pcf:  1.04.02.02.000 interventi 
assistenziali, bilancio 2020, già assunto con Det. Dir. 703 del 02/10/2020;

quanto ad €. 2.036,68 cap. 4950.004 pcf: 1.04.02.02.000 interventi assistenziali, 
bilancio 2020;

4) di liquidare le somme indicate tramite bonifico Iban indicato all'atto dell'istanza;

5) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi 
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle 
informazioni sui dati personali è effettuato secondo il principio di tutela e 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di
protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs n. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006; 

di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  è   il  dott.  Lombardi  Simone,  il  quale
dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi
neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  04/11/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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