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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 969 del  29/05/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Piano Sociale di Zona Distretto 1 Roma 4 . Misura 6 - Sottomisura 6.2 - Contrasto al 

disagio abitativo. Approvazione graduatoria  distrettuale dei richiedenti i contributi 

economici lett. a) e lett. b)   

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso  che questo Comune è Capofila del Distretto 1 Roma 4 per la “realizzazione di un 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ai sensi della L. n. 328/2000 e relativa Convenzione 

per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali integrati; 

 

Considerato che, nel ruolo di Capofila,  ha competenza gestionale ed amministrativa per la 

realizzazione di servizi ed interventi sull’intero territorio del Distretto; 

 

Vista  la DGR 470 del 17 dicembre 2013 con la quale, nelle more della definizione di una politica 

attiva più ampia ed articolata per l’abitazione sociale, si è ritenuta, comunque, indifferibile 

l’adozione di un Programma regionale di interventi e misure di sostegno, specie per le fasce medie e 

medio basse della popolazione, per contrastare l’emergenza abitativa che, nel quotidiano, affrontano 

numerose famiglie non proprietarie e, di riflesso, i comuni quali enti prossimi al cittadino privi dei 

necessari fondi per una pianificazione adeguata degli interventi di welfare abitativo;  

 

Considerato che, suindicata deliberazione finalizzava lo stanziamento economico per la 

realizzazione degli interventi di sostegno abitativo volti, a fronteggiare  specifici stati di bisogno 

connessi a carenze abitative, al fine di prevenire situazioni di emarginazione e segregazione di 

individui o di disgregazione di nuclei familiari; 

 

 

 

Presa atto: 



 

- della Determinazione Regionale n. G05811 del 20.12.2013 recante “Attuazione DGR470 del 

17 dicembre 2013. Riparto in favore di Roma Capitale e dei Comuni capofila dei distretti 

socio-assistenziali;  

- Delibera n.4 del 31 agosto 2016  il Comitato dei Sindaci che ha approvato le modifiche al 

Regolamento per l’accesso al contributo per il sostegno abitativo; 

 
 Considerato che  

- con Determinazione Dirigenziale n. 1946  del 14/10/2016  è stato approvato l’avviso pubblico 

per la ”concessione di finanziamenti finalizzati al contrasto del disagio abitativo”;  

 

- con D.D. n. 37 del 12.01.2017 è stata nominata la Commissione per l’esame e la valutazione 

delle istanze pervenute;  

 

Preso atto che  con nota prot. n. 43512 del 26/05/2017 il Presidente della Commissione il 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano ha provveduto a trasmettere i  verbali  e la relativa graduatoria  

per gli adempimenti consequenziali; 
 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’impegno della spesa di €. 237.764,00 al Cap. 2012 del 

Bilancio finanziario 2017/2019 a favore degli aventi diritto elencati nei verbali della commissione; 

 

Viste 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/04/2017 con cui è stata approvata la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 

2017/2019 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 

- la Deliberazione  del Consiglio Comunale n.  32 del 20/04/2017 con cui è stato approvato il 

Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 

D.Lgs n. 118/2011); 

 

Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

 

 

D E T E R M I  N A 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento di: 

 

1. Prendere atto della graduatoria distrettuale dei richiedenti i contributi economici lett. a) e 

lett. b), nonché l’elenco dei non ammessi al contributi economici, allegati alla presente 

determinazione dirigenziale, che  costituiscono  parte integrante e sostanziale; 

 

2. Disporre la pubblicazione della predetta graduatoria all’Albo Pretorio on line, sul sito 

istituzionale del Comune di Civitavecchia; 

 

3. Trasmettere, una comunicazione ai  Comuni del Distretto, nonché agli aventi diritto; 

 

4. Impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 



 

 

Cap. 2012 Piano di Zona Distrettuale 

Missione 12 Programma 7 Spese Correnti Macroaggregato 3 

Centro di 

costo 

25 Sezione Politiche del Welfare 

beneficiari Elenco aventi diritto 

Causale Contributo economico contrasto disagio abitativo  

Importo 237.764,00 Esigibilità 2017   

 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

7.  di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Grazia Coccetti; 

8. di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa ; 

9. di disporre la trasmissione ai Servizi Finanziari per i successivi adempimenti 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giglio Marrani / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


