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ORIGINALE 
 

Determinazione N. 14 del 27/03/2014 
 

Oggetto: INDIZIONE BANDO COMUNALE FONDO SOSTEGNO AFFITTI  
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno Ventisette del mese di Marzo, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 
servizio SILVIA BONAN, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
 Richiamate la vigente L. n. 431 del 9.12.98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio 

degli immobili adibiti ad uso abitativo”; 
 

 Richiamata la vigente L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

 Richiamata 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 Comunale n. 30 del 25.03.2014 con oggetto 
”Bando comunale sostegno affitti – anno 2014”;  

 

 Stante la Delibera di Giunta n. 8 del 30.1.2014 con oggetto “Approvazione dei PEG 
provvisori anno 2014”; 

 

 Stante 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; 

 

 Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

DETERMINA 
 

 L’indizione di un BANDO COMUNALE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 
IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, secondo quanto 
previsto dalla L. n. 431 del 9.12.98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli 
immobili adibiti ad uso abitativo” e secondo le modalità previste dagli allegati 
predisposti sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti: 

- bando comunale anno 2014, 
- istanza di contributo 

i quali vengono qui richiamati come parti integranti e sostanziali della presente 
Determinazione; 
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 Di dare atto che a valere sul bilancio comunale anno 2013 è già stato impegnato 
con Determina N. 48 del 28.12.2013 un importo di € 10.975,22 da destinare alla 
copertura dei contributi oggetto della presente determina, sul capitolo 2780, 
Impegno 481 

 

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

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                Silvia Bonan 
 
 

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 N. 481 
 
Addì  27.03.2014                                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
 
 
 
 

 

                                                              Determinazione n. 14 del 27.03.2014 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 

 
 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 

Addì 27/03/2014      IL SEGRETARIO GENERALE 
           Dott. Rinaldo Della Valle 
 
 

 


