
 PIANO DI ZONA

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1012 del 19/12/2022

Oggetto: EMERGENZA ABITATIVA: BANDO A SPORTELLO PER INTERVENTI RIVOLTI 
NUCLEI FAMILIARI IN ALLOGGI "ALL'ASTA" O GIÀ PIGNORATI MISURA COMPLEMENTARE 
-ANNO 2022 (DGR XI/6970). APPROVAZIONE 

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;

Richiamate:

 la propria Determina n. 670 del 12/09/2022 con cui si è provveduto ad approvare il Bando a 
sportello per interventi rivolti al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato – 
anno 2022 (DGR XI/6491)” per l’attivazione di una misura unica destinata ai nuclei familiare 
in locazione sul libero mercato o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 
16/2016, art. 1 c. 6;

 la Determina n. 823/2022 con cui è stata accertata la somma di € 268.005,00 assegnata 
all’Ambito distrettuale di Tradate per gli  interventi di sostegno all’emergenza abitativa, in 
esecuzione della DGR. n. 6970/2022 ad integrazione della DGR 6491/2022;

 la  propria  Determina  n.  940  del  07/12/2022  con  cui  è  stata impegnata  la  somma di  € 
218.005,00 quale contributo a sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero 
mercato – misura unica,  rinviando a successivo apposito provvedimento l’impegno della 
restante  cifra  di  euro  50.000,00,  destinata  all’Ambito  Territoriale  di  Tradate,  ai  fini 
dell’attuazione di  un progetto a valere sulla misura complementare,  come previsto dalle 
DGR sopra richiamate;

Dato atto che l’Assemblea dei Sindaci del 14 novembre 2022 dell’Ambito Territoriale di Tradate 
ha approvato il “Bando  a sportello per interventi rivolti a nuclei familiari in alloggi all’asta o già 
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pignorati.  Misura complementare -anno 2022 (DGR XI/6970)”  e il  relativo modello  di  istanza, 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che lo stanziamento previsto ai fini del bando suddetto è pari a complessivi € 50.000,00;

Preso atto di aver verificato che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero 
di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le 
quali abbia rapporti di frequentazione abituale.

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, impegnare la somma di  €  50.000 quale 
contributo interventi rivolti nuclei familiari in alloggi all’asta o già pignorati. Misura complementare 
-anno 2022 (DGR 6970/2022) 

Visti:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2022/2024 e smi;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 180/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) e Piano della Performance 2022/2024 e smi ;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
• il regolamento di contabilità;

Visto il decreto sindacale n.53 del 29/12/2021  con cui il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Ufficio di Piano;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. Di impegnare la somma di € 50.000,00= al cap. 110040534337 cod. U. 1040201999 del 

Bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 come approvato con la deliberazione di Consiglio 
Comunale 56/2021, per interventi a sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione;

3. Di dare atto   che con successivo provvedimento  verranno individuati i soggetti beneficiari 
del contributo;

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

5.  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;

6. 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;

7.  Di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento diverrà esigibile 
entro 31/12/2022;

8. 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.
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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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