
COMUNE DI ORIOLO ROMANO
Provincia di Viterbo

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG., SERVIZI
DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Reg. Generale n. 400 del 13-09-2021
Determinazione Num. 151/AMM.                                                          Data: 13-09-2021

OGGETTO:  Decreto Legge n. 73/2021 art. 53. Avviso pubblico per l'erogazione di contributi
per il pagamento dei canoni di locazione dell'annualità 2021. Approvazione elenco domande
ammesse. Impegno di spesa e liquidazione dei contributi in favore delle istanze in elenco.
CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche” assegna al Comune di Oriolo Romano il contributo pari ad euro 31.819,00;
Vista la Deliberazione di giunta Comunale n. 77del 12/07/2021 avente ad oggetto “Utilizzo fondi di
cui all'art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali". Atto di indirizzo.”;
Atteso che la suddetta Deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 12/07/2021:

- ha destinato euro 19.000,00 al sostegno per il pagamento dei canoni di locazione
dell’annualità 2021;
- ha dato mandato al Responsabile dell’Area I di adottare gli atti amministrativi conseguenti
con emanazione di avviso pubblico dedicato ai contributi dei canoni di locazione;
- ha stabilito i criteri di accesso per individuare i beneficiari del contributo per il pagamento
per il pagamento dei canoni di locazione dell’annualità 2021come di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti
all’UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno;
b) residenza anagrafica nel Comune di Oriolo Romano e nell’immobile per il quale è
richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
c) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente
registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) per
l’annualità 2021;
d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del
regolamento regionale n. 2/2000 e s.m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di residenza;
il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
e) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza
abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
f) ISEE del nucleo familiare in corso di validità:
- fino a euro 8.265 per nuclei con massimo 3 componenti;
- fino a euro 14.000 per nuclei con più di 3 componenti;
- fino a euro 20.000 per nuclei con più di 3 figli a carico.
- ha stabilito che l’entità del contributo per il pagamento dei canoni di locazione
dell’annualità 2021 per ogni richiedente avente titolo non potrà essere superiore ad euro
1.500. Qualora dovessero pervenire un numero di istanze che prevedono un impegno di
spesa maggiore alla quota precedentemente stabilita di euro 19.000,00 gli importi per
ciascun beneficiario saranno riparametrati in maniera proporzionale.
Il contributo verrà erogato solo per le utenze effettivamente pagate.



Richiamata la determinazione n. 120/AMM del 12/07/2021 con cui è stato approvato l’avviso
pubblico, con la relativa modulistica, secondo i requisiti e le indicazioni dell’indirizzo politico
formulato dalla Giunta Comunale;

Dato atto che il termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo per il
pagamento dei canoni di locazione dell’annualità 2021 è spirato il 01/09/2021 ore 12:00;

Preso atto del verbale n. 1 del 10/09/2021 (prot. 6413/2021) conservato agli atti della Commissione
comunale, nominata per le vie brevi dal Responsabile dell’Area I e  preposta all’esame delle
domande pervenute a seguito della pubblicazione del succitato Avviso pubblico, dal quale si evince:
- che sono pervenute n. 30 istanze;
- che all’esito delle verifiche sono state ammesse n. 29 istanze;
- che all’esito delle verifiche non è stata ammessa n. 1 istanza

PROT. Motivazione

5846/2021
ISEE SUPERIORE ai limiti

previsti del bando
- che il fondo disponibile, pari ad euro 19.000 come deliberato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 77 del 12/07/2021, è inferiore all’ammontare del fabbisogno pari ad euro 36.290,00;
- che è stato necessario procedere come indicato nell’avviso pubblico a riparametrare il contributo
spettante a ciascuna istanza ammessa in maniera proporzionale così come indicato nella tabella
sottostate;

Considerato necessario procedere all’approvazione dell’elenco delle istanze, di cui per motivi di
privacy si omettono i nominati, che sono ammesse a beneficiare del contributo per il pagamento dei
canoni di locazione dell’annualità 2021, di cui al Decreto Legge n. 73/2021 art. 53, che si riportano
nell’elenco sottostante a cui sarà assegnata la somma del totale riparametrato in base alle risorse
disponibili:

PROT. MASSIMO EROGABILE
TOTALE

RIPARAMETRATO
EROGATO

6084/2021600 € 314,13€
5968/20211360€ 712,04€
5863/20211500€ 785,34€
5865/2021700€ 366,49€
5837/20211500€ 785,34€
5986/20211500€ 785,34€
5954/20211500€ 785,34€
5962/20211500€ 785,34€
5922/20211500€ 785,34€
5916/20211500€ 785,34€
6075/20211500€ 785,34€
6076/2021960€ 502,61€
5463/2021360€ 188,48€
5628/20211500€ 785,34€
5606/20211500€ 785,34€
5630/20211500€ 785,34€
5629/20211470€ 769,63€
5776/20211500€ 785,34€



5296/20211320€ 691,09€
5416/20211500€ 785,34€
5292/2021420€ 219,89€
5284/2021720€ 376,96€
5459/20211500€ 785,34€
5181/2021160€ 83,82€
5146/20211500€ 785,34€
6118/20211360€ 712,04€
6131/20211360€ 712,04€
6095/20211500€ 785,34€
6362/20211500€ 785,34€

Considerato che l’avviso pubblico surrichiamato prevede che “L’erogazione del contributo avverrà
previa documentata titolarità del beneficio, direttamente sul conto corrente intestato al richiedente il
beneficio”;

Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa complessivo di euro 19.000,00, da destinare al
pagamento dei contributi oggetto del bando con emissione di mandato su conto corrente indicato
dai beneficiari o in alternativa con mandato nominativo presso la tesoreria comunale;

Dato atto che la somma complessiva pari a euro 19.000 trova copertura al capitolo 1936 del
Bilancio 2021;

VISTI:
- il D. Lgs 267/2000;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Bilancio 2021;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto sindacale n. 27 del 31/12/2020 con il quale è stata affidata al sottoscritto Maurizio
Farnetti la responsabilità della gestione dell’Area I A.A.G.G., Servizi Demografici, Servizi Sociali e
Pubblica Istruzione;

DETERM INA
Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1. di prendere atto del verbale n. 1 del 10/09/2021 (6413/2021) della Commissione, nominata per le
vie brevi dal Responsabile dell’Area I e preposta all’esame delle domande pervenute a seguito della
pubblicazione del succitato Avviso pubblico, dal quale si evince:
- che sono pervenute n. 30 istanze;
- che all’esito delle verifiche sono state ammesse n. 29 istanze;
- che all’esito delle verifiche non è stata ammessa n. 1 istanza

PROT. Motivazione

5846/2021
ISEE SUPERIORE ai limiti

previsti del bando
- che il fondo disponibile, pari ad euro 19.000,00 come deliberato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 77 del 12/07/2021, è inferiore all’ammontare del fabbisogno pari ad euro 36.290,00;
- che è stato necessario procedure come indicato nell’avviso pubblico a riparametrare il contributo
spettante a ciascuna istanza ammessa in maniera proporzionale così come indicato nella tabella
sottostate;



2. di approvare l’elenco delle istanze, di cui per motivi di privacy si omettono i nominativi, che
sono ammesse a beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni di locazione dell’annualità
2021, di cui al Decreto Legge n. 73/2021 art. 53, che si riportano nell’elenco sottostante a cui sarà
assegnata la somma del totale riparametrato in base alle risorse disponibili:

PROT. MASSIMO EROGABILE
TOTALE

RIPARAMETRATO
EROGATO

6084/202
1 600 314,13

5968/202
1 1360 712,04

5863/202
1 1500 785,34

5865/202
1 700 366,49

5837/202
1 1500€ 785,34€

5986/202
1 1500€ 785,34€

5954/202
1 1500€ 785,34€

5962/202
1 1500€ 785,34€

5922/202
1 1500€ 785,34€

5916/202
1 1500€ 785,34€

6075/202
1 1500€ 785,34€

6076/202
1 960€ 502,61€

5463/202
1 360€ 188,48€

5628/202
1 1500€ 785,34€

5606/202
1 1500€ 785,34€

5630/202
1 1500€ 785,34€

5629/202
1 1470€ 769,63€

5776/202
1 1500€ 785,34€

5296/202
1 1320€ 691,09€

5416/202
1 1500€ 785,34€



5292/202
1 420€ 219,89€

5284/202
1 720€ 376,96€

5459/202
1 1500€ 785,34€

5181/202
1 160€ 83,82€

5146/202
1 1500€ 785,34€

6118/202
1 1360€ 712,04€

6131/202
1 1360€ 712,04€

6095/202
1 1500€ 785,34€

6362/202
1 1500€ 785,34€

3. di procedere all’impegno di spesa di euro 19.000,00 per il pagamento dei contributi oggetto del
bando, ai sensi del Decreto Legge n. 73/2021 art. 53 e della deliberazione di Giunta comunale n. 77
del 12/07/2021;

4. di dare atto che la somma complessiva pari a euro 19.000,00 trova copertura al capitolo 1936 del
Bilancio 2021;

5. di liquidare e pagare, per le motivazioni in premessa indicate, in favore dei richiedenti ammessi
la somma a ciascuno attribuita in un’unica soluzione con emissione di mandato su conto corrente
indicato dai beneficiari intestatari dell’istanza o in alternativa con mandato nominativo presso la
tesoreria comunale;

6. di dare mandato al Responsabile dell'area Finanziaria di procedere all'emissione dei relativi
mandati di pagamento ai beneficiari indicati in elenco.

7. Di dare atto che la spesa impegnata e liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità
all’art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile;

8. Di dare atto che in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di
finanza pubblica, la spesa liquidata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni
vincolo vigente in materia di finanza pubblica;

9. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Oriolo Romano ai sensi dell'art.
26 comma 4 del D. lgs n.33/2013 che efficace la liquidazione dell'impegno assunto con il presente
provvedimento;
10. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario corredato dei dati dei beneficiari del
contributo agli atti dell'ufficio, ai fini degli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to FARNETTI MAURIZIO



� Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
� Esecutiva di precedente atto, non soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo
18/08/2000, n. 267;
� Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. L.vo
18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è FARNETTI
MAURIZIO  e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono, n. 0699837144.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARNETTI MAURIZIO

________________________________________________________________________________
La presente costituisce copia conforme all’originale e consta di n. _____ fogli.

Data 15-09-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to FARNETTI MAURIZIO

_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.L. vo 18 Agosto 2000, n. 267, APPONE il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa.

L’impegno è stato registrato sull’intervento  1100405  Cap.       1936/    N.   305
Beneficiario:

()

 -  -

Oriolo Romano, lì 15-09-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giuseppe Calvaresi

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune al n.
1092 in data  15-09-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Oriolo Romano, lì 15-09-2021
L’ADDETTO ALLE  PUBBLICAZIONI

VALENTINI SILVIA

________________________________________________________________________________


