Città di Novara
Determina n. 152 / 27/05/2022
del Settore 5 - Politiche Sociali
Area / Servizio: Settore 5 - Politiche Sociali
Minutante: Convertino Annamaria
Unità
Proponente Politiche abitative
Proposta n.: 874

Nuovo Affare
Affare Precedente
Prot. N. ________ Anno _________
Classifica: 10.13.16
Prot. N. _____ del __________
Cat. _______ Classe _______ Art. ______

Oggetto: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - LEGGE N. 431/1998
ART. 11. ANNUALITÀ 2021. RICONOSCIMENTO DI QUANTO DOVUTO AD UTENTE
RESIDENTE NEL COMUNE DI OLEGGIO PRECEDENTEMENTE ESCLUSO PER MERO
ERRORE MATERIALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI OLEGGIO
Allegati: SI NO n° _______

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
•

il Comune di Novara con deliberazioni di Giunta Comunale n° 46 del 21/05/2020, n° 201 del
21/07/2020 e n° 322 del 28/09/2021 ha aderito al Bando Sostegno alla Locazione per le annualità
2019 – 2020 e 2021;

•

la Regione Piemonte, sempre con cadenza annuale, ha liquidato al Comune di Novara, relativamente
al sopra citato Fondo Sostegno alla Locazione le seguenti somme:

- con D.D.R n. 710 del 10.7.2020, DDR n. 846 dell’11.8.2020 e DDR n. 1336 del
10/11/2020
per l’annualità 2019 la somma di € 76.098,28 mentre per l’annualità 2020 la
somma di € 436.403,48
(suddivisa in due tranche di € 189.949,28 ed € 246.454,20) per un
totale complessivo di € 512.501,76;
- con DDR n. 1811 del 17/11/2021 la Regione Piemonte ha liquidato al Comune di Novara - per
l’annualità 2021– risorse per un importo complessivo di € 438.455,19 (€ 99.648,36 ed €
338.806,83);

CONSIDERATO CHE:

1.

con D.D. n. 65 del 24-03-2022 sono stati approvati gli elenchi definitivi delle domande ammesse e non ammesse a

che il Servizio Politiche Abitative ha inserito e validato, nel programma CSI Regionale
EPICO, sia per Novara che per i Comuni dell’ambito n. 26 e precisamente n ° 677 domande per
l’annualità 2021;

contributo

2.

tra le domande inserite sull’applicativo Regionale riferite all’annualità 2021 risultava essere stata validata “non
ammessa” per mero errore materiale del Comune di Oleggio, l’istanza prodotta dalla sig.ra [OMISSIS...] prot. N° 33907
del Comune di Oleggio – prot. Regionale n. 55186;

3.

con mail del 15/04/2022 il Comune di Oleggio ha comunicato di aver effettuato la correzione della stato di famiglia
dell’utente in questione la cui domanda, pertanto, è da considerarsi ammissibile;

4.

con nota inoltrata via mail in data 22/04/2022, il CSI Piemonte ha comunicato l‘importo del contributo effettivamente
riconosciuto alla sig.ra [OMISSIS...] - per la domanda n. 55186/2021 – che è pari ad € 1.718,81;

DATO ATTO che:
a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2022 è confluito nel risultato di amministrazione 2021,
anche un importo complessivo di € 31.820,98 relativo al Fondo Sostegno Locazione;
b) con determinazione dirigenziale n° 149 del 24/05/2022 è stata impegnata per il Fondo Sostegno Locazione la somma
complessiva di € 31.820,98 nel Bilancio 2022 - CDR 41 Cod. 08021.04.2473 Cap 770200/0 (finanziamento avanzo di
amministrazione – vincoli da trasferimenti regionali per il Fondo Sostegno Locazione) – Imp. N° 2417/2022;

€ 1.718,81 (annualità 2021 Fondo Sostengo
Locazione) al Comune di Oleggio - Ambito Territoriale n. 26 - del quale il Comune di Novara è capofila, per il pagamento
di quanto dovuto alla sig.ra [OMISSIS...] ivi residente;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione di

TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTI:





la proposta del Servizio Politiche Abitative - Funzionario Responsabile del Procedimento P.O. Dott. Stefano Rigolio;
l’art. 107 comma 3 – D. Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 TUEL (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali) e s.m.i.;
gli artt. n° 26 e n° 27 del D.Lgs. n.33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), aggiornato con il nuovo decreto legislativo
(d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n.
679/2016, GDPR);

DATO ATTO che alla presente determinazione verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi del D.
Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 art. 124;

DETERMINA

1.
•
•

•

DI PRENDERE ATTO:
delle motivazioni esplicitate in premessa;
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2022 dalla quale si evince che è confluito nel
risultato di amministrazione 2021, un importo complessivo di € 31.820,98 relativo al Fondo
Sostegno Locazione;
della determinazione dirigenziale n° 149 del 24/05/2022 con la quale è stata impegnata per il Fondo Sostegno
Locazione la somma complessiva di € 31.820,98 nel Bilancio 2022 - CDR 41 Cod. 08021.04.2473 Cap
770200/0 (finanziamento avanzo di amministrazione – vincoli da trasferimenti regionali per il Fondo Sostegno
Locazione) – Imp. N° 2417/2022;

2.

DI RIAMMETTERE a contributo, a seguito di mail del CSI Piemonte del 22/04/2022, la domanda
n. 55186/2021 presentata dalla sig.ra [OMISSIS...] , per un importo di € 1.718,81;

3.

DI IMPUTARE la sopra riportata spesa di € 1.718,81 nel Bilancio 2022 (Fondo Sostegno alla
Locazione) – CDR 41 Cod. 08021.04.2473 Cap 770200/0 (imp. 2417/2022);

4.

DI INCARICARE il Servizio Ragioneria della liquidazione immediata del succitato importo di €
1.718,81 al Comune di Oleggio – cod. IBAN IT66U0100003245113300064840
- per il pagamento di quanto dovuto alla sig.ra [OMISSIS...] , ivi residente;

5.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Novara, alla sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs n° 33 del 14/03/2013 artt. n° 26 e 27, con la salvaguardia di protezione
di dati personali e sensibili;

6.

DI DARE ATTO che sarà rispettato quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
196/2003), aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana al
regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR).

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/90 è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dal
comunicazione della presente.

IL DIRIGENTE
PATRIZIA SPINA
(atto sottoscritto digitalmente)

la

