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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 747 DEL 25/11/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO REGIONALE IN 
SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI COMUNALI PUBBLICI IN 
COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO ANNO 
2022
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la delibera di G.C. 181 del 29/09/2022: adesione del Comune di Curtatone 
alla  D.G.R. XI 6732 del 25/7/2022 :”contributo regionale di solidarietà 2022- criteri di 
riparto delle risorse regionali - nomina nucleo di valutazione”; 
Visto l’allegato A) della suddetta D.G.R. nella quale viene definito l’importo del contributo 
spettante a Comune di Curtatone pari a € 3.522,95; 
Preso atto nei termini previsti  dall'avviso,  3/10/2022-17/10/2022 sono pervenute n.  5 
domande di contributo; 
Visto il verbale del nucleo di valutazione n. 32908/2022 di prot. interno dal quale risultano 
le valutazioni delle domande dei beneficiari, la loro ammissione al contributo e l'importo 
del  contributo  riconosciuto  a  ciascuno  dei  beneficiari  riportati  nella  tabella  in  calce  al 
verbale;

Ritenuto di approvare il suddetto verbale e di provvedere alla liquidazione delle somme 
direttamente all'Amministratore di condominio per conto del Comune, ditta Strategie srl, 
che poi provvederà a stornarle dalla situazione debitoria di ciascun utente;
RICHIAMATE:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
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(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,avente  ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000) ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs.  
118/2011)”;

• la delibera di Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera  di  Consiglio  Comunale  nro 5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”;

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000" ;

• Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER  L'ESERCIZIO 
2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 4 del D.lgs 
267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale n. 33 del 
29/09/2022;

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  29/09/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
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267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  07/11/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al  
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90;

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 24/05/2021 n.12937 di prot., con il quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA

-di prendere atto delle disposizioni deliberate dalla G. C. con atto n. 181 del 29/09/2022 e 
delle disposizioni attuative  inviate da Regione Lombardia in merito all'accesso al 
contributo regionale di solidarietà anno 2022;

-di  introitare  la  somma di  €  3.522,95  alla  a  Mis.  20  Prg  01  Tit.  1  Mac  02  Cap/Int 
2235/15del Bilancio 2022/2024 Oggetto: “Contributo di solidarietà”anno di competenza 
2022; 

-di impegnare la somma di € 3.522,95  alla Mis. 12 Prg 8 Tit. 1 Mac 4 Cap/Int 
1145/08 del Bilancio 2022/2024 Oggetto: “Contributo di solidarietà” anno di competenza 
2022; 
-di approvare l'elenco dei beneficiari del contributo in oggetto n. 31302/2021di prot. 
interno tenuto agli atti dell'ufficio per motivi di privacy; 
-di stabilire che la liquidazione delle somme totali spettanti ai beneficiari pari a € 3.522,95 
venga effettuata direttamente alla ditta Strategia srl di Mantova, amministratore dei 
condomini comunali Serraglio, Fior di Loto, Corte Serena e Spagnola,Boschetto, che 
provvederanno a decurtarla dal debito degli inquilini stessi: 
CONDOMINIO CORTE SERENA - IT75F0303257900010000252155: € 704,59
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CONDOMINIO CORTE SPAGNOLA - IT83X0303257900010000002271: € 704,59
CONDOMINIO FIOR DI LOTO - IT60Y0303257900010000002272: € 1.409,18
CONDOMINIO SERRAGLIO - IT37Z0303257900010000002270 € 704,59
-di imputare la spesa di € 3.522,95  alla Mis. 12 Prg 8 Tit. 1 Mac 4 Cap/Int 1145/08 
del Bilancio 2022/2024 Oggetto: “Contributo di solidarietà” ANNO DI COMPETENZA 2022; 

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
per il visto di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 747 DEL 25/11/2022 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO REGIONALE IN 
SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI COMUNALI PUBBLICI IN 
COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO ANNO 
2022
 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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