
 PIANO DI ZONA

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 12 del 10/01/2023

Oggetto: BANDO PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO. PROROGA 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l’ Accordo di Programma per il piano di zona 2021/2023 approvato dall’Assemblea dei 
Sindaci del 02/12/2021; 

Premesso che con determina n. 854 del 04/11/2021 è stato approvato il bando per il sostegno al 
mantenimento dell’alloggio anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dell’emergenza 
sanitaria Covid 19; 

Preso  atto che  con  determina  n.  1117  del  30/12/2021  il  suddetto  bando  per  il  sostegno  al 
mantenimento dell’alloggio anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dell’emergenza 
sanitaria Covid 19 è stato prorogato al 31/12/2022; 

Dato atto che l’Assemblea dei Sindaci del 14/12/2022 ha effettuato lo stato di avanzamento della 
misura unica dell’emergenza abitativa definendone la prosecuzione ed introducendo,  inoltre,  la 
misura complementare “BANDO A SPORTELLO PER INTERVENTI RIVOLTI NUCLEI FAMILIARI 
IN  ALLOGGI  “ALL’ASTA”  O  GIÀ PIGNORATI  MISURA COMPLEMENTARE  ANNO  2022  (Dgr 
XI/6970) 

Vista la  legge  8/11/2000  n.  328  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema integrato  di 
interventi  e servizi  sociali”  la quale,  nel quadro di  un generale riassetto del  settore dei  servizi 
sociali e in applicazione del principio generale di sussidiarietà verticale, individua una nuova rete di 
competenze attribuite agli enti territoriali; 

Rilevata la presenza ad oggi di risorse residue per interventi volti al contenimento dell’emergenza 

Determ. n. 12 del 10/01/2023 pag. 1/2

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente



abitativa; 

Ritenuto opportuno prorogare il termine di scadenza di presentazione delle istanze di accesso al 
contributo; 
Richiamato il  Decreto  sindacale  n.  81  del  29/12/2022,  con  cui  è  stato  prorogato,  sino  al 
31/03/2023, l’incarico alla sottoscritta di responsabile dell’Ufficio di Piano, ai sensi dell’art. 109, 
comma 2 del D.Lgs.n. 267/2000; 

Ai sensi degli artt. 107 del D. Lgs. 267/00 

DETERMINA

1.  di  prorogare,  per  le  motivazioni  in  premessa,  il  bando  per  il  sostegno  al  mantenimento 

dell’alloggio – misura unica fino ad esaurimento fondi;

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

3.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;

4.di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL;

5.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; 

Sottoscritta dal Responsabile
(MARIA ANTONIETTA MASULLO)

con firma digitale

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