
COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA I

N.
DEL

58
24-01-2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E  MODELLO DI DOMANDA  RICHIESTA DI
CONTRIBUTO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE AI SENSI DELLA DGR 409/2021.

IL DIRIGENTE

Richiamate
la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31.03.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione della proposta degli schemi di bilancio di previsione finanziario
2021-2023, degli allegati al bilancio ai sensi del D.Lgs n°118/2011 e del DUP
2021-2023 così come approvati con deliberazione di Giunta comunale n°17 del 01
marzo 2021”;

la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 18.06.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione rendiconto di gestione e relazione della Giunta, esercizio finanziario
2020, ex art 227 e 151 comma 6 D.Lgs 267/2000”;

la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29.06.2021 avente ad oggetto:
“Assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e
salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 24.06.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2021, del piano dettagliato
degli obiettivi e del piano della performance ai sensi dell’art. 169 del Tuel”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016;
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VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministero de11’Economia e delle Finanze 23 giugno 2020 n. 255, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 196 del 6 agosto 2020 che amplia la platea dei
beneficiari del contributo includendo anche i soggetti non destinatari di
provvedimenti esecutivi di sfratto che presentano una perdita del proprio reddito
rispetto all’anno precedente alla richiesta e titolari di un contratto di locazione di
unità immobiliare registrato anche se tardivamente.

VISTA la deliberazione n. 409 del 25 giugno 2021, pubblicata sul BURL n. 67 del 6
luglio 2021, con la quale la Giunta Regionale approva le linee guida per i comuni
beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, nonché le modalità
di ripartizione e gestione delle risorse del fondo, annualità 2020.

Che le domande potranno essere presentate a partire dalla data del 1 febbraio 2022;

che l'Amministrazione comunale provvederà a raccogliere le domande e inviare alla
Regione Lazio la rendicontazione delle domande arrivate e delle somme necessarie
per l’erogazione del contributo della morosità incolpevole;

Considerato che

saranno ammessi al contributo i richiedenti che alla data di presentazione della
domanda posseggano i requisiti indicati dal bando;

che il bando è pubblicato in modalità di “ bando aperto” e i soggetti richiedenti
possono accedere ai contributi in qualsiasi periodo a partire dal 1 febbraio 2022 fino
ad esaurimento delle risorse erogate dalla regione Lazio;

i richiedenti potranno presentare la domanda della morosità incolpevole  utilizzando
esclusivamente l'apposito modello fornito dal Comune;

gli uffici hanno redatto l’Avviso e il modello di domanda;

Ritenuto

di approvare l'avviso pubblico e il modello di domanda della richiesta di contributo
per la Morosità Incolpevole, come da  deliberazione di G.R. n.409/2021, allegati  alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
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di pubblicare il suddetto avviso sul sito web del Comune di Marino e sull'albo
Pretorio dell'Ente per la presentazione delle istanze  a partire dal 1 febbraio 2022;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel);

il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le premesse sopra esposte e che debbono qui intendersi integralmente richiamate
e trascritte che ne costituiscono motivazione a i sensi della legge 241/1990.

1. di approvare ai sensi della DGR. 409/2021 "Fondo per la Morosità Incolpevole"
Avviso e Modello di domanda che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, della L. n. 190/2012
e dell'art 6 del DPR n 62/2013 della insussistenza di cause di conflitto di interesse,
anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento D .ssa
Ludovica Iarussi e dell'assenza dei vincoli di parentela con il contraente;

3. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali ulteriori obblighi di pubblicazione di
cui al D. Lgs. n. 33/2013.
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OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E  MODELLO DI DOMANDA  RICHIESTA DI
CONTRIBUTO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE AI SENSI DELLA DGR 409/2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della determinazione 58 del 24-01-2022, attestandone la regolarità e
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

La presente determinazione viene così sottoscritta:

Data, 24-01-2022 IL DIRIGENTE
AREA I

DOTT.SSA LUDOVICA IARUSSI
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale

(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD)
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