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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 
 

ORIGINALE 
 
 

Determinazione N.6 del 10.05.2013 
 
 
 
Oggetto: CONTRIBUTO COMUNALE SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2012           

 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
 
              L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese maggio, 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 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. 24 del 7.3.2013 con oggetto 

”Contributo comunale straordinario per il sostegno al pagamento del canone di 
locazione – approvazione bando”; 

 
• richiamata la Determina della Responsabile del Servizio Sociale  n. 5 del 15.3.2013 

con oggetto ”Indizione bando comunale per contributo straordinario per il sostegno 
al pagamento del canone di locazione –anno 2012”; 

 
• stante il verbale della Commissione per il contributo affitti anno 2012, steso in data 

3.5.2013; 
 

• stante  la  Delibera   di   Giunta    Comunale   n. 19   del   7.3.2013   con    oggetto 
      “ Approvazione PEG anno 2013 in regime di esercizio provvisorio”; 
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• stante il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 2 del 7.01.2013 di conferimento di 

funzioni alla Responsabile del Servizio Sociale; 
 

• preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

DETERMINA 
 
• Di impegnare la somma pari ad €. 9.000,00 quale contributo straordinario per il 

sostegno al pagamento del canone di locazione per l’anno 2012, secondo quanto 
previsto dalla L. n. 431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 
adibiti ad uso abitativo” e secondo le modalità previste dal  bando comunale anno 
2012,  approvato con Determina della Responsabile del Servizio Sociale  n. 5 del 
15.3.2013, che viene qui riportato come parte sostanziale ed integrante la presente 
Determinazione; 

 
• Di erogare tale somma secondo l’allegato schema riportato nel verbale della 

Commissione per il contributo affitti anno 2012, steso in data 3.5.2013, parte 
integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 
• Di imputare la spesa totale al capitolo 2780 del Bilancio esercizio 2012,  impegno 

n. 467; 
 
• 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 N. 467 
 
Addì   10.05.2013                                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
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                                                              Determinazione n. 6 del 10.05.2013 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 28/12/2013          

          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 10/05/2013      IL SEGRETARIO GENERALE 
           Dott. Rinaldo Della Valle 
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 VERBALE DI COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DO MANDE DEL 
BANDO COMUNALE ANNO 2012 - “CONTRIBUTO COMUNALE STR AORDINARIO 
PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZION E” 

L’anno duemilatredici, il giorno 23 del mese di Aprile, alle ore 15.30, presso gli uffici del Comune 

di Sumirago, si riunisce la commissione di valutazione delle domande inerenti il Bando comunale 

2012 - “Contributo comunale straordinario per il sostegno al pagamento del canone di locazione”, 

approvato con Delibera di Giunta n.24 del 07/03/2013. 

Presenti la Responsabile del Settore Servizi Sociali, Silvia Bonan, in qualità di Presidente, 

Giovanna Longhi, Responsabile dell’Area Segreteria e Sara Balzarini, Collaboratore 

Amministrativo presso il Settore Servizi Sociali.  

Alla chiusura del bando, il giorno 15 Aprile 2013 alle ore 12.00, sono pervenute allo scrivente 

ufficio venti domande di partecipazione, tutte debitamente protocollate.  

La Commissione ha quindi proceduto ad esaminare ognuna delle venti domande, secondo le 

seguenti modalità: 

1. Verifica della completezza della documentazione fornita e della sua regolarità 

2. Conteggio del valore ISEE FSA sulla base della documentazione fornita in merito ai redditi 

prodotti 

3. Determinazione del contributo individuale sulla base del rapporto tra ISEE FSA e incidenza 

del canone d’affitto. 

La Commissione inoltre ha stabilito di attribuire i seguenti punteggi ulteriori: 

� 0,05 punti per ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare 

� 0,05 punti per ogni portatore di disabilità presente nel nucleo 

In relazione alla completezza della documentazione e alla sua regolarità, diciannove domande sono 

risultate debitamente compilate in ogni parte e con tutta la documentazione richiesta prodotta in 

copia. Solo la domanda della Sig.ra G. L. è risultata incompleta per la mancanza del dato relativo al 

patrimonio mobiliare. 

Dopo debite valutazioni, la Commissione ha ritenuto il ritardo non oggetto di volontaria omissione 

della richiedente, e ha deciso pertanto di non escludere a priori la domanda. Si è quindi provveduto 

a contattare telefonicamente la Sig.ra G.L. chiedendole di fornire un’autocertificazione della sua 

situazione patrimoniale al 31 Dicembre 2011, in attesa che, quanto prima, venga prodotta la 

documentazione mancante. 

Tutte le venti domande presentate sono state quindi accettate in relazione al punto 1.  

La Commissione ha proceduto poi, per ogni domanda,al calcolo dell’ISEE FSA avvalendosi del 

modello di trasparenza FSDA usato dalla Regione Lombardia e reperibile dal sito 

www.casa.regione.lombardia.it. 

Sulla base del valore ISEE FSA, che, come riportato nel bando, non poteva essere superiore ai 

10.330,00 euro, è stata quindi esclusa la domanda del Sig.M.S.A. il cui valore ISEE FSA è risultato 

pari a 10.743,77.  

Tutte le restanti diciannove domande sono state ammesse.  

Dati i 9.000 euro di risorse disponibili, come da Determina n.05 del 15.03.2013 si fa seguito alla 

definizione del contributo spettante ad ognuno, calcolato nel seguente modo: 

Tasso d’incidenza = {[(canone annuo d’affitto/Isee Fsa)/12]x mesi effettivi pagati} 
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Il tasso d’incidenza è stato successivamente ricondotto ad 1 per valori superiori ad 1; a ciò è stato 

aggiunto un incremento di 0,05 per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare e di 0,05 per 

ogni portatore di disabilità presente nel nucleo. 

Il Contributo massimo è stato determinato dividendo la disponibilità finanziaria di euro 9.500,00 per 

la sommatoria del tasso di incidenza.  

Per la determinazione del Contributo individuale si è quindi proceduto a riparametrare sul tasso 

d’incidenza, ciascuna situazione, come da tabella Excel allegata. 

Di seguito la graduatoria e il relativo contributo:  

 

B.M. 
ammesso            

668,94  

B.G.D. 
ammesso            

470,71  

D.P.N. 
ammesso            

398,62  

E.S. 
ammesso            

668,94  

F.I. 
ammesso            

481,75  

G.A. 
ammesso            

460,80  

G.L. 
ammesso            

368,12  

M.S.A. 
non 
ammesso                  -    

N.C. 
ammesso            

610,19  

P.M. 
ammesso            

464,54  

P.M. 
ammesso            

236,60  

R.I. 
ammesso            

668,94  

R.A. 
ammesso            

668,94  

S.R. 
ammesso            

464,26  

S.B. 
ammesso            

388,81  

S.I. 
ammesso            

390,77  

V.G. 
ammesso            

332,62  

Y.A. 
ammesso            

407,34  

Y.W. 
ammesso            

322,78  

Z.S. 
ammesso            

526,32  
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Sumirago, 03.05.2013 

La Responsabile del 

Settore Servizi Sociali 

Silvia Bonan 

____________________________ 

La Responsabile dell’ 

Area Segreteria 

Giovanna Longhi 

________________________________ 

Il Collaboratore Amministrativo 

Sara Balzarini 

_________________________________________ 

 
 
 


