
Determinazione n. 69 del 17.12.2014 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 

ORIGINALE 
Determinazione N.69 del 17.12.2014 

 
Oggetto: FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE  

ANNO 2014 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
L’anno Duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Dicembre, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 
Responsabile del servizio BONAN SILVIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
• Richiamate le seguenti normative: 

. L. n. 431 del 9.12.98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti 
ad uso abitativo”, 
. L. R. 27 del 4.12.2009 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di edilizia 
residenziale pubblica”, 
. D.G.R. n. 2207 del 25.07.2014, 
. L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”; 

 

• Vista la Delibera di Giunta n. 27 del 29.9.05 con oggetto “Regolamento per la 
realizzazione di interventi e per la fruizione di servizi in campo sociale”; 

 

• Richiamato il suddetto Regolamento Comunale al Capo II art. 10 “Servizi e 
prestazioni”; art. 19 “Interventi straordinari di natura economica”; 

 

• Richiamata la Delibera di Giunta n. 83 del 09.08.2014 con oggetto ”Fondo 
regionale finalizzato all’integrazione del canone di locazione ai nuclei famigliari in 
situazioni di grave disagio economico – bando 2014 - adesione”; 

 

• Richiamata la nota con Prot. n. 8230 del 30/08/2014 in cui l’Ente si impegna a 
concorrere al Fondo con risorse proprie in misura pari al 4% dei fondi messi a 
disposizione dalla Regione; 

 

• Vista la Delibera di Consiglio n. 25 del 29.09.2014 con oggetto “Approvazione del 
Bilancio 2014”; 

 

• Vista la Delibera di Consiglio n. 34 del 27.11.2014 ad oggetto: “Assestamento 
generale al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014”; 

 

• Visto il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 
funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi e il 
Decreto di proroga N. 12 del 21/06/2014 delle funzioni di responsabile del servizio; 

 

• Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
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DETERMINA 
 

• Di impegnare la somma di € 12.000,00 quale quota per il sostegno al canone di 
locazione regionale anno 2014 per i residenti nel territorio comunale che versano in 
grave disagio economico; 

 

• Di imputare tale somma al Cap. 2781 del Bilancio di Esercizio anno 2014; 
 

• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 
 

• DI DARE ATTO che: 
come previsto dall’art. 22 comma 5 e 8 del D Lgs 30.6.03 n. 196, i dati sensibili 
contenuti negli allegati alla presente Deliberazione: 
non potranno essere utilizzati se non per la conservazione, a norma di legge 
dell’atto o del documento che li contiene, 
non potranno essere diffusi; 
gli allegati alla presente Deliberazione, nella parte in cui viene esposto il nominativo 
del beneficiario e la motivazione dell’erogazione, sono sottratti all’accesso da parte 
di soggetti non qualificati. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                BONAN SILVIA 

 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Impegno 432 
 
Addì  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Donatella Crespi 
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Addì          

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 

 

 


