
 SERVIZI SOCIALI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1062 del 30/12/2022

Oggetto: PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI 
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI CON PROCEDURA DI SFRATTO IN CORSO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:
- la propria determinazione n. 1115/2021 con la quale è stato approvato il bando per l’accesso al 
beneficio di cui all’oggetto sino a 31.12.2022 ;
- la determinazione n.  292 del 28/04/2020 ad oggetto “approvazione bando per l’erogazione di 
contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli con procedura di sfratto”;

Richiamati: 

 la DGR XI / 5395 del 18/10/2021 “fondo inquilini morosi incolpevoli: riparto risorse del 2021” che 
persegue lo scopo di sostenere gli inquilini titolari di contratti sul libero mercato che si trovano in 
situazione di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto;
- l’ Allegato 2 alla DGR 5395 del 18 ottobre 2021 “Linee guida per l’attuazione delle iniziative a 
sostegno degli inquilini  morosi incolpevoli”  vengono stabiliti  criteri  e modalità di  erogazione dei 
contributi;

Preso  atto  che  con  DGR XI  /  6970  del  19  Settembre  2022  “Sostegno  al  mantenimento 
dell’alloggio  in  locazione  sul  libero  marcato  –  annualità  2022  –  integrazione  di  cui  alla  DGR 
XI/6491/2022” sono stati prorogati al 31 dicembre 2023 la scadenza dei seguenti  provvedimenti a 
sostegno  degli  inquilini  morosi  incolpevoli,  DGR  X/5644/2016,  XI/7464/2017,  XI/602/2018, 
XI/2974/2020 XI/3438/2020, XI/5395/2021;

Visto il continuo numero di richieste di aiuto economico che stanno arrivando ai servizi sociali 
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da parte di famiglie interessate da procedure di sfratto;

Ritenuto di  riprogrammare l’utilizzo già  a disposizione nel bilancio comunale al fine di poter 
offrire degli aiuti agli inquilini incolpevoli con procedura di sfratto in corso;

Preso atto che il bando di cui al punto precedente è finanziato con fondi già stanziati sui seguenti 
capitoli  del  Bilancio di  Previsione 2022/2024 -  annualità  2022 –approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 56/2021 e successive modifiche ed integrazioni al capitolo 110040536996 
impegno n. 545/2022 e n. 546/2022;

Preso atto che il termine per la presentazione delle domande scadrà il 31/12/2022;

Ritenuto di dover prorogare i termini per la presentazione delle domande al 31.12.2023 al fine di
agevolare la presentazione delle domande di accesso al contributo;

Visti:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2021 che approva il Bilancio di 

previsione 2022/2024 e smi;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 29/12/2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance Triennio 2022/2024 e smi;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183
• il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di prorogare per le motivazioni indicate in premessa i termini per la presentazione dell'accesso 
al benefico di cui all’oggetto fino al 31/12/2023;
2. di procedere alla pubblicazione del bando allegato sul sito del Comune di Tradate;
3. di dare atto che la misura di cui al presente atto è finanziata con fondi già presenti sul capitolo 
110040536996 impegno n. 545/2022 e n. 546/2022 del Bilancio di Previsione 2022/2024  annualità 
2022  –   inizialmente  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale   n.   56/2021  e  successive 
modifiche ed integrazioni;
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 ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti  
all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
8. di comunicare agli uffici finanziari, per quanto di competenza, il presente provvedimento.

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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