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DETERMINAZIONE NR. 65 

del 14/03/2022 

 
del  Responsabile del Settore  

Settore Servizi alla persona 

 

UFFICIO: Servizi Sociali 

 

 
 

OGGETTO: 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 

- APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO 

 
 

Nr. Generale 

223 



  Città di Corbetta 
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Nr. Proposta 

Determina 

295 

Data 

08/03/2022 
Oggetto : CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO 

 

 

 

Il responsabile del Settore Servizi alla persona 
 

Considerato che: 

La legge regionale n. 16 dell’8 luglio 2016, “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e, in particolare, 
l’articolo 25 comma 2 e 3 prevedono l’istituzione di un contributo regionale di solidarietà a sostegno sia 
dei nuclei familiari in condizioni di indigenza in fase di accesso ai servizi abitativi pubblici (comma 2) sia 
degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche (comma 3). 

Regione Lombardia aveva previsto una prima fase di applicazione sperimentale del sostegno agli 

assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche, a carattere temporaneo, e a 

copertura del pagamento dei servizi a rimborso e, in alcuni casi, del costo della locazione sociale. 
Il Regolamento regionale n. 11 del 10 ottobre 2019 ha dato attuazione all’art. 25 della legge regionale n. 
16/2016, disciplinando le condizioni di accesso, la misura e la durata del sopracitato contributo regionale. 
Con Deliberazione n. XI/4833 del 7 giugno 2021 la Giunta regionale lombarda ha approvato il quadro di 
riparto delle risorse del contributo regionale di solidarietà 2020 per gli enti proprietari di alloggi destinati a 
servizi abitativi pubblici (Comuni e Aler), stabilendo che gli stessi assegnino le risorse trasferite sulla base 
del suddetto Regolamento. 

La Giunta comunale con Deliberazione del 13 luglio 2021 n. 105 recepiva tutte le modalità attuative 
contenute nella Deliberazione di giunta regionale n.XI/4833 del 7 giugno 2021 e demandava al Settore 
Servizi alla Persona l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 
 
Preso atto del contributo Regionale assegnato al Comune di Corbetta, pari ad € 11.300,00  per cui è 
stato assunto impegno di spesa n. 1345/2021. 
 
Visto l’avviso pubblicato in data 22/09/2021  al quale hanno risposto n. 15  nuclei familiari presentando 
regolare istanza, conservata agli atti del settore Servizi alla Persona, tutti in possesso dei requisiti previsti 
dal bando regionale e dall’avviso pubblicato. 
 
Visto il verbale redatto dalla  RUP riunitosi in data _________, costituito dalla Dott.ssa Emanuela 
Antonazzo, dalla dott.ssa Elisa Bighiani  e dalla Sig.ra Sabrina Porta, mediante il quale sono stati definiti i 
criteri per la liquidazione del contributo fra i richiedenti. 
 
Vista la graduatoria stilata in base agli ISEE crescenti, che si approva con il presente atto e si riporta di 
seguito 
 

COGNOME NOME C.F. ISEE 

SPESE PER 
SERVIZI A 
RIMBORSO 
ANNO 2020 
VERSATE 

CONTRIBUTO 
EROGATO A 
COPERTURA 
SPESE PER 
SERVIZI A 
RIMBORSO 

CONTRIBUTO 
EROGATO A 
COPERTURA 
DEBITO 
PREGRESSSO 
LOCAZIONE 
SOCIALE 

CONTRIBUTO 
TOTALE 

CARODDO FILOMENA CRDFMN62D51F205N € 0,00 € 443.66 € 443,66  € 443.66 

SPINOSA ROSITA SPNRST57E48I158X € 0,00 € 189.30 € 189,30  € 189,30 

COLOMBO ISABELLA CLMSLL55M47E801R € 1.911,87 € 645,22 € 645,22  € 645,22 

VIGNA VALENTINA VGNVNT81R64E801G € 4.151,38 € 778,13 € 778,13  € 778,13 
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RUSSO VANESSA RSSVSS78H65E801R € 5.396,00 € 1.374,22 € 1.374,22 € 1.320,90 € 2.695,12 

DIANA PAOLO DNIPLA51B17B745V € 5.537,02 € 44,57 € 44,57 € 1.450,91 1.495,48 

SACCONAGHI ELENA 
CRISTINA 

SCCLCR64E68E801Y € 5.616,96 € 656,7 € 645,7  € 656,7 

MOSCATELLI GIUSEPPINA MSCGPP56C50C986L € 5.871,47 € 703,99 € 703,99  € 703,99 

PARINI RAFFAELA PRNRFL48H68I361H € 6.157,00 € 2678,84 € 167,784  € 267,84 

HERBIG LIANE ERNA 
BARBARA 

HRBLRN42E65Z112G € 6.890,00 € 297,48 € 297,48  € 297,48 

ANNOVAZZI CARMELINA NNVCML23L56A127V € 7.404,02 € 573,48 € 573,48  € 573,48 

LUISA  ANGELINA LSUNLN36D68Z129F 7.798,00 € 1.332,08 1.332,08  € 1.332,08 

DI LEVA NUNZIA DLVNNZ47S46F839Z € 8.259,00 € 528,41 528,41  € 528,41 

HAILE 
MEZELO 

AIDA HLMDAI74A41Z368L € 8.649,02 € 693,11 € 693,11  € 693,11 

 
 
Visto: 
 
- che con deliberazione consiliare n. 69 del 21/12/2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022-2024; 
- che con deliberazione consiliare n. 70 del 21/12/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024; 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2022-2024, assegnando ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie di entrata e spesa 
di cui al documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo svolgimento delle attività di 
competenza comunale; 
 
Accertato che: 
- la spesa di cui al presente provvedimento rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso 
degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; 
- ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti delle 
spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
 
Visti: 
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs 118/2011; 
- gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle 
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Responsabile del Settore Risorse 
Finanziarie ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. n 267/2000; 
Richiamato il decreto del Sindaco nr. 54 del 28.12.2021 con cui sono state attribuite al dott.Guido 
Luciano Milani le funzioni di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per il Settore 
Risorse Finanziarie del Comune di Corbetta. 
 

DETERMINA 
 
1) Le premesse formano parte integrante della presente. 
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2) Di approvare il verbale redatto dal RUP in data 08/03/2022 con il quale venivano definiti i criteri di 
erogazione del contributo regionale di solidarietà e definita la graduatoria. 
3) Di approvare la graduatoria stilata in ordine crescente ISEE ai fini dell’erogazione del contributo 
regionale di solidarietà; 
4) Di  provvedere  ad erogare le somme agli aventi diritto mediante atto di liquidazione a firma del 
Responsabile del Settore Servizi alla Persona mediante impegno n. 1345/2021. 
5) Di  provvedere alla rendicontazione delle somme erogate attraverso le procedure richieste dalla 
piattaforma regionale; 
6) di inviare la presente determinazione al servizio finanziario ed al servizio Segreteria dell’Ente per gli 
adempimenti conseguenti 
 

 

 

 

 

 Il responsabile del Servizio Il responsabile del  Settore Servizi alla persona 

 Emanuela Antonazzo Guido Luciano Milani

 


