
 SERVIZI SOCIALI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 858 del 05/11/2021

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL 
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DI UTENZE DOMESTICHE E CONTESTUALE 
IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 134/2021  che  approva  gli interventi di sostegno 
economico per il pagamento del canone di locazione e di utenze domestiche; 

Preso atto  che è  necessario  approvare  il  bando per  la  raccolta  delle  domande da  parte  dei 
potenziali beneficiari del contributo di cui al punto precedente;

Preso atto che i criteri per l’assegnazione del contributo sono stati stabili dalla Giunta Comunale e 
che è necessario regolamentare unicamente i tempi e le modalità con cui deve essere presentata 
la domanda ai servizi sociali;

Visto il bando allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2021/2023 e s.m.i.;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) e Piano della Performance 2021/2023 e smi;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 183;
• il Regolamento di contabilità;

Visto  che  con  decreto  sindacale  n.  23/2020  il  Sindaco  ha  attribuito  alla  sottoscritta  la 
responsabilità del Settore Servizi Sociali;
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1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il bando  allegato al presente atto, 
per la presentazione della richiesta di  interventi di sostegno economico per il pagamento 
del canone di locazione e di utenze domestiche; 

2. di procedere alla raccolta delle domande a tramite la piattaforma: tradatewelfare.it  dal 08 
novembre al 11 dicembre alle ore  ore 12,00;

3. di ridurre l’impegno di spesa n. 1003/2021 per l’importo di € 60.000,00= assunto  al capitolo 
110040534151 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 come approvato con 
delibera di CC 52/2020 e successive modifiche;

4. di  assumere  impegno  di  spesa  per  l’importo  complessivo  di  €  60.000,00=  per  il 
finanziamento del bando in oggetto al  capitolo  10040534151 del bilancio di  previsione 
2021/2023  annualità  2021  come  approvato  con  delibera  di  CC  52/2020  e  successive 
modifiche:

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  conforme  agli  obiettivi  e  alle  direttive 
assegnate;

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento diverrà esigibile il 
31/12/2021; 

8. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi  stanziamenti  di  cassa e  con i  vincoli  di  finanza pubblica,  ai  sensi  dell’art.  183, 
comma 8, del TUEL;

9. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013 sul 
sito web del Comune di Tradate;

10. di dare atto che la prestazione in parola non prevedere l’acquisizione di CIG o CUP in 
quanto erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte dell’amministrazione 
pubblica a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico. 

Sottoscritta dal Responsabile
(ALESSANDRA DI BENEDETTO)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 3042 / 2021

Esercizio 2021

S 110040534151 / 0 1003 / 2021 Variazione Impegno -60.000,00 ridotto d'ufficio - vedi proposta delibera giunta
134/2021

S 110040534151 / 0 1261 / 2021 Prenotazione impegno 60.000,00 APPROVAZIONE INTERVENTI DI
SOSTEGNO ECONOMICO PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI
LOCAZIONE E DI UTENZE DOMESTICHE
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APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE 
DOMESTICHE E LOCAZIONE   PER TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO 
MERCATO 
 
FINALITÀ 
 
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per 
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, come convertito nella legge 23 Luglio 2021 
n.106, prevede l’istituzione di un ulteriore fondo per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 
 
 Art. 1 - Finalità  
 
La misura è destinata ad aiutare i nuclei famigliari residenti a Tradate in stato di particolare difficoltà 
economica attraverso due sostegni: 
 

1. Nel pagamento delle spese relative ai consumi delle utenze domestiche, per energia elettrica e 
riscaldamento riferite all'abitazione di residenza; 

2. Per il mantenimento dell’abitazione in locazione.  

I contributi sono tra loro cumulabili. 

 
 Art. 2- Beneficiari – Criteri d’accesso 
 
Il beneficio è destinato a nuclei, con residenza anagrafica da almeno un anno nell’alloggio oggetto di 
contributo, titolari di contratto di locazione da privati, valido e registrato.  
Sono esclusi dalle misure oggetto del bando gli inquilini residenti nei servizi abitativi pubblici (SAP). 
 
Per accedere alle misure è necessario possedere i seguenti requisiti: 
 

 Essere in possesso di un indicatore ISEE familiare 2021 ordinario o corrente in corso di validità non 
superiore a € 6.702,54;  

 Non essere proprietario di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

 Non essere sottoposti a procedure di esecutività di rilascio dell’abitazione al momento della 
presentazione della domanda di contributo;  

 
Per la misura 1 relativa al pagamento delle utenze domestiche inoltre è necessario: 
 

 Essere intestatario delle utenze domestiche riferite all'abitazione di residenza in Tradate. Per “utenze 
domestiche” si intendono: energia elettrica e gas.  
È ammissibile la partecipazione all’avviso con utenze intestate al proprietario, a condizione che 
venga presentata idonea e dettagliata dichiarazione di ripartizione dei costi da parte del proprietario 
dell'alloggio – (le bollette devono riferirsi alla residenza del richiedente);  

 
Per la misura 2 relativa al contributo per l’affitto inoltre è necessario: 
 

 NON devono aver beneficiato di altri contributi per il sostegno alla locazione, le cui istanze siano 
pervenute al Comune a partire dal 01.01.2021. 
 

Art. 3 Interventi di sostegno 
 

SERVIZI SOCIALI 
 
 
tel. 0331 826836 
fax 0331 826886 
s.sociali@comune.tradate.va.it 
comune.tradate@pec.regione.lombardia.it 
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Il presente Bando è volto a fornire sostegno per le utenze domestiche e /o all’affitto. 
 
Tali contributi verranno quantificati nei modi seguenti:  
 

1. CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AI CONSUMI DELLE UTENZE 
DOMESTICHE, per energia elettrica e riscaldamento riferite all'abitazione di residenza. L’importo 
erogabile è commisurato al numero anagrafico dei componenti del nucleo stesso come da tabella 
che segue: 
 

N. componenti il nucleo (anagrafico) Importo massimo erogabile  

Nuclei da 1 a 2 persone € 200,00 

Nuclei da 3 a 4 persone € 300,00 

Nuclei con 5 persone o più € 500,00 

 

2. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER SOSTENERE IL PAGAMENTO DI CANONI DI 

LOCAZIONE non versati o da versare riferiti al periodo Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2021. 

Massimale di contributo: fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre 2.000,00 € ad 

alloggio/contratto. Il contributo potrà essere erogato anche al proprietario. Dal contributo verranno 

detratte le eventuali quote percepite, nel periodo di riferimento con il reddito di cittadinanza per il 

pagamento dell’affitto. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda  
 
Il bando sarà consultabile sul sito www.comune.tradate.va.it e sulla piattaforma TradateWelfare.  
Gli interessati dovranno presentare domanda dal 8 Novembre 2021 al 11 Dicembre 2021 alle ore 12.00 
accedendo alla sezione “Accedi ai Bandi” del sito www.tradatewelfare.it 
Le domande dovranno essere sottoscritte e dovrà essere allegata la documentazione richiesta, pena 
l’esclusione dal beneficio.  
La comunicazione dell’inserimento in graduatoria avverrà mediante lettera all’indirizzo riportato nella 
domanda di richiesta del beneficiario. 
 
Art. 5 – Graduatoria  
 
Nel caso in cui le domande ricevute dai servizi sociali siano superiori al budget messo a disposizione, 
l’ufficio effettuerà una graduatoria dando priorità alle famiglie con ISEE inferiore. 
 
 

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente

http://www.tradatewelfare.it/


Determina N. 858 del 05/11/2021

  SERVIZI SOCIALI 

Proposta n° 3042/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE BANDO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO 
PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DI UTENZE 
DOMESTICHE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 08/11/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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