
 

 

 

COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144 
Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 * E-mail: bisuschio@comune.bisuschio.va.it 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 84 DEL 11 MARZO 2013 

 
L.R. 9.12.1998 N. 431 – “FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE 
DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO ECONOMICO 
ACUTO (L.N. 431/1998; L.R.N. 27/2009) – ANNO 2012” –  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ASSUNTE le funzioni di Direttore Generale ai sensi del Decreto Sindacale n. 17 del 22.12.2009, 

dell’art. 9 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e 

dell’art. 108 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9.1.2013 di affidamento del PEG 

provvisorio 2011; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 25.7.2012 con la quale veniva 

approvata l’apertura dello “Sportello affitto 2012” secondo le disposizioni previste dalla 

Deliberazione di giunta Regionale 2 luglio 2012, n. IX/3699 “Fondo regionale finalizzato 

all’integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con disagio economico acuto (L.N. 

431/1998; L.R.N. 27/2009) – anno 2012”; 

 

CONSIDERATO che, in base alla citata D.G.R., il Comune provvede con proprie risorse ad 

erogare una quota pari al 40% del contributo determinato per ogni avente diritto, mentre la quota 

rimanente è a carico della Regione; 

 

VISTO che, nel periodo di apertura dello Sportello, sono pervenute complessivamente n. 12 

domande, delle quali 7, presentate dai soggetti di seguito elencati, sono risultate ammissibili al 

beneficio: 

1) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

2) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

3) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

4) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

5) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

6) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

7) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

 

VISTO l’importo dei contributi ad essi spettante, come da tabella allegata, che è pari ad un totale di 

euro 7.232,22; 

 

VISTO l’importo a carico del Comune definito da Regione Lombardia nella suddetta tabella, pari a 

euro 2.066,39; 

 

 

COPIA PER ALBO 
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VISTO l’impegno assunto con propria determinazione n. 420 del 21.12.2012, pari ad euro 2.066,39 

quale quota di competenza comunale, a copertura del contributo nella misura del 40%, 

all’intervento 1.10.04.05 peg 3340 del Bilancio 2012; 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i controlli previsti dall’allegato 1 alla D.g.r. n. IX/3699 del 

2luglio 2012 sulle domande presentate dai seguenti soggetti (estratti per mezzo della procedura 

informatica predisposta da Regione Lombardia): 

� …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003..., 

� …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003...; 
 

VISTO il controllo effettuato sulla domanda presentata dalla signora …OMISSIS EX D.LGS. 

196/2003..., considerato che lo stesso è stato effettuato, oltre che mediante informazioni in proprio 

possesso, anche dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Gaggiolo, nell’ambito delle procedure di 

controllo dalla stessa attivate, con le seguenti risultanze: 

…OMISSIS EX D.LGS. 196/2003...:   

� controllo anagrafico: conforme 

� controllo patrimonio mobiliare: conforme 

� controllo patrimonio immobiliare: conforme 

� controllo reddituale: si rileva (come da verbale di constatazione della Guardia di Finanza) 

l’omissione di una parte dei redditi percepiti nell’anno 2011; 

 

CONSIDERATO CHE, a seguito di quanto sopra, la domanda della suddetta risulta comunque 

“ammissibile”, e che pertanto, come confermato anche dalla Regione Lombardia, in risposta ad un 

quesito, in presenza di fondi regionali sufficienti, il contributo va erogato in misura identica a quella già 

prevista per la domanda stessa; 

 

VISTO  il controllo, effettuato mediante informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti della 

Pubblica Amministrazione, effettuato sulla dichiarazione presentata da …OMISSIS EX D.LGS. 

196/2003..., che ha prodotto le seguenti risultanze: 

� controllo anagrafico: conforme 

� controllo reddituale: conforme (ovvero, la dichiarazione presenta redditi non rilevati dagli strumenti 

a disposizione, dai quali non risulta alcun reddito) 

� controllo patrimonio immobiliare: da tale verifica è risultato che, diversamente da quanto dichiarato, 

la signora …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003...risulta titolare un patrimonio immobiliare del valore 

ai fini ICI di € 20.335,00; 

 

CONSIDERATO CHE, a seguito di quanto sopra, effettuato il ricalcolo mediante “modello di 

trasparenza”, la domanda della suddetta risulta comunque “ammessa”, e che pertanto il contributo va 

erogato in misura identica a quella già prevista per la domanda stessa; 

 

VISTO l’allegato 1 alla Deliberazione di giunta Regionale 2 luglio 2012, n. IX/3699, che prevede: 

� l’erogazione del contributo direttamente al locatore, previo impegno di non aggiornare il canone 

per una annualità o di non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in 

scadenza entro l’anno di bando o stipularne uno nuovo nel caso il contratto sia già stato risolto al 

momento della presentazione della domanda di contributo senza aumentare il canone, favorendo 

tra le parti accordi contrattuali a canone agevolato, 

� erogare il contributo direttamente al conduttore in assenza degli impegni di cui sopra; 

 
DATO ATTO che nessuno dei locatori ha accettato gli impegni di cui sopra, e che pertanto il contributo 

va erogato direttamente ai conduttori; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 11-comma secondo-lettera e) del vigente 

regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
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VISTI gli artt.183 e. 184 del D.lgs 267/2000; 

 

VISTI gli artt. 23 e 24 del vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 
 

DI EROGARE i contributi “Fondo Sostegno Disagio Acuto 2012” come da allegato prospetto 

predisposto sulla base degli importi definiti dalla Regione Lombardia; 

 

DI IMPUTARE: 

- la spesa di euro 5.165,83 all’intervento 1.10.04.05 peg 3340, quale contributo regionale FSA – 

quota regionale, 

- la spesa di euro 2.066,39 all’intervento 1.10.04.05 peg 3440, quale quota comunale; 

 

LE FINALITÀ della spesa qui indicata sono quelle in attuazione della legge regionale citata in 

premessa; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10 comma 6 del vigente 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “dotazione organica” norme di 

accesso; 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dr. Francesco Tramontana 

 

 

 

 



       Al Segretario Comunale 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 25.7.2012 con la quale veniva 

approvata l’apertura dello “Sportello affitto 2012” secondo le disposizioni previste dalla 

Deliberazione di giunta Regionale 2 luglio 2012, n. IX/3699 “Fondo regionale finalizzato 

all’integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con disagio economico acuto (L.N. 

431/1998; L.R.N. 27/2009) – anno 2012”; 

 

CONSIDERATO che, in base alla citata D.G.R., il Comune provvede con proprie risorse ad 

erogare una quota pari al 40% del contributo determinato per ogni avente diritto, mentre la quota 

rimanente è a carico della Regione; 

 

VISTO che, nel periodo di apertura dello Sportello, sono pervenute complessivamente n. 12 

domande, delle quali 7, presentate dai soggetti di seguito elencati, sono risultate ammissibili al 

beneficio: 

1) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

2) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

3) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

4) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

5) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

6) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

7) …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... 

 

VISTO l’importo dei contributi ad essi spettante, come da tabella allegata, che è pari ad un totale di 

euro 7.232,22; 

 

VISTO l’importo a carico del Comune definito da Regione Lombardia nella suddetta tabella, pari a 

euro 2.066,39; 

 

VISTO l’impegno assunto con propria determinazione n. 420 del 21.12.2012, pari ad euro 2.066,39 

quale quota di competenza comunale, a copertura del contributo nella misura del 40%, 

all’intervento 1.10.04.05 peg 3340 del Bilancio 2012; 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i controlli previsti dall’allegato 1 alla D.g.r. n. IX/3699 del 

2luglio 2012 sulle domande presentate dai seguenti soggetti (estratti per mezzo della procedura 

informatica predisposta da Regione Lombardia): 

� …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003..., 

� …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003...; 
 

VISTO il controllo effettuato sulla domanda presentata dalla signora …OMISSIS EX D.LGS. 

196/2003..., considerato che lo stesso è stato effettuato, oltre che mediante informazioni in proprio 

possesso, anche dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Gaggiolo, nell’ambito delle procedure di 

controllo dalla stessa attivate, con le seguenti risultanze: 

…OMISSIS EX D.LGS. 196/2003...:   

� controllo anagrafico: conforme 

� controllo patrimonio mobiliare: conforme 

� controllo patrimonio immobiliare: conforme 

� controllo reddituale: si rileva (come da verbale di constatazione della Guardia di Finanza) 

l’omissione di una parte dei redditi percepiti nell’anno 2011; 

 

CONSIDERATO CHE, a seguito di quanto sopra, la domanda della suddetta risulta comunque 

“ammissibile”, e che pertanto, come confermato anche dalla Regione Lombardia, in risposta ad un 
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quesito, in presenza di fondi regionali sufficienti, il contributo va erogato in misura identica a quella già 

prevista per la domanda stessa; 

 

VISTO  il controllo, effettuato mediante informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti della 

Pubblica Amministrazione, effettuato sulla dichiarazione presentata da …OMISSIS EX D.LGS. 

196/2003..., che ha prodotto le seguenti risultanze: 

� controllo anagrafico: conforme 

� controllo reddituale: conforme (ovvero, la dichiarazione presenta redditi non rilevati dagli strumenti 

a disposizione, dai quali non risulta alcun reddito) 

� controllo patrimonio immobiliare: da tale verifica è risultato che, diversamente da quanto dichiarato, 

la signora …OMISSIS EX D.LGS. 196/2003... risulta titolare un patrimonio immobiliare del 

valore ai fini ICI di € 20.335,00; 

 

CONSIDERATO CHE, a seguito di quanto sopra, effettuato il ricalcolo mediante “modello di 

trasparenza”, la domanda della suddetta risulta comunque “ammessa”, e che pertanto il contributo va 

erogato in misura identica a quella già prevista per la domanda stessa; 

 

VISTO l’allegato 1 alla Deliberazione di giunta Regionale 2 luglio 2012, n. IX/3699, che prevede: 

� l’erogazione del contributo direttamente al locatore, previo impegno di non aggiornare il canone 

per una annualità o di non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in 

scadenza entro l’anno di bando o stipularne uno nuovo nel caso il contratto sia già stato risolto al 

momento della presentazione della domanda di contributo senza aumentare il canone, favorendo 

tra le parti accordi contrattuali a canone agevolato, 

� erogare il contributo direttamente al conduttore in assenza degli impegni di cui sopra; 

 
DATO ATTO che nessuno dei locatori ha accettato gli impegni di cui sopra, e che pertanto il contributo 

va erogato direttamente ai conduttori; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 11-comma secondo-lettera e) del vigente 

regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

SI PROPONE  
 

DI EROGARE i contributi “Fondo Sostegno Disagio Acuto 2012” come da allegato prospetto 

predisposto sulla base degli importi definiti dalla Regione Lombardia. 

 

 

 

      LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            F.to Eliana Bianchi 


