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LA   RESPONSABILE DELL’ AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 03  prot. n° 3721  del 06/03/2020 è stata affidata alla
sottoscritta la responsabilità del servizio di cui sopra ;

VISTO  il T.U.E.L.  (D.lgs n. 267 del 18.08.2000);

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del  
22/11/2016;

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 07 del 07 maggio 2020 ad oggetto:Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio 2020 ad oggetto:
“Approvazione bilancio previsione 2020/2022 e relativi allegati” – esame ed approvazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/07/2020 “ variazione di Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022 ( art. 175, comma 2 del D.L.gs. n. 267/2000) con avanzo con
avanzo di amministrazione 2019;

VISTA la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo” all’articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire
annualmente tra Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere
in locazione;

PRESO ATTO che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione
Covid-19 ha prodotto rilevanti danni economici che si sono tradotti immediatamente in una
drastica riduzione del reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari;

VISTO il Decreto Rilancio 34/2020 convertito con mod. dalla Legge 77/2020 e D.M. n. 343 del
12.08.2020 del MIT;

DATO ATTO che la Regione Basilicata con apposita deliberazione di Giunta ha ripartito la
dotazione statale aggiuntiva per l’anno 2020 del Fondo Locazioni rinveniente dalle norme di cui
al punto precedente;

TENUTO CONTO della procedura di urgenza prevista dal D.M. n.343 del 12 agosto 2020 del
MIT, in ragione dell'emergenza covid-19, la Regione Basilicata a tal proposito , ha invitato  i
Comuni a provvedere in merito mediante appositi avvisi e/o altre modalita’ ritenute idonee.

VISTO lo schema di Avviso e il modello di domanda predisposti e allegati alla presente,

 

D E T E R M I N A



 

1)Di rendere la narrativa che precedece, parte integrante  e sostanziale del presente
provvedimento;

2)Di prendere atto dei provvedimenti statali e regionali con i quali si predispone l’assegnazione
di contributi a sostegno del canone di locazione conseguente all’emergenza epidemiologica
derivante dal Covid-19, per i mesi di MARZO-APRILE E MAGGIO C.A.;

3)Di approvare lo schema di Avviso ed il modello di domanda predisposti e allegati alla
presente;

4) Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di
regolarità contabile
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