
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI  
ufficio politiche per la casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3184 del 14/10/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

D.G.R. N. 176 DEL 9 APRILE 2020 " STATO DI EMERGENZA COVID-19. 
MISURE STRAORDINARIE RIFERITE AL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI 
CUI ALLA LEGGE N. 431/1998 E ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 
REGIONALE  N. 12/1999" - FONDO STRAORDINARIO REGIONALE, PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 - RETTIFICA DELLA 
GRADUATORIA AMMESSI - ESCLUSI. 

      IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 69314 del 11/09/2020, con il quale è stato conferito al     
sottoscritto l’incarico di Dirigente  “Servizio 3 – Sezione Servizi sociali - Ufficio Politiche per la 
casa

Viste
-  la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 11;
-  la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 14;
-  la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di
   emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
   derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio
   2020, n. 26;

Visti:
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
   gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante “Ulteriori
   interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
   connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Considerato che:
- la D.G.R n. 176 del 9 aprile 2020, con la quale la Giunta regionale del Lazio approva i criteri e le
   modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020.



- con Determinazione  Dirigenziale  n. 1027 del 16/04/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per
   la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione el Fondo
   straordinario regionale, anno 2020 e relativa modulistica;

Dato atto che :
- con determinazione Dirigenziale n. 2881 del18/09/2020 è stata disposta l'approvazione delle
  graduatorie degli ammessi e degli esclusi al Fondo straordinario regionale , per il pagamento dei
  canoni di locazione anno 2020;

Vista:
- la nota prot. n. 85588 del  14/10/2020,  del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Grazia
  Coccetti, agli atti dell'Ufficio, in cui si comunica  che per mero errore materiale, una delle istanza
  telematiche presentata ma non visualizzata nella  piattaforma è stata successivamente istruita ed  
  esclusa e che  nella graduatoria degli ammessi risultata comprendere due nominativi già presenti
  nello stesso elenco.
 
Ritenuto dover rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 2881 del 18/09/2020

Vista:
- la Deliberazione di C.C. n. 38/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022, della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020-2022, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di
Bilancio;
- la Deliberazione di G.C. n. 88/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24/07/2020 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l’Esercizio 2019, ai sensi dell’Art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000
TUEL;
- il Decreto Legislativo n° 267/2000 ss.mm;
- il Vigente Regolamento dei Servizi Sociali;

Vista
la Legge n. 431/98
la Legge Regionale n. 12/99 art. n. 14
la D.G.R. 176 del 09 aprile 2020

Tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente atto di:

1. rettificare la Determinazioni Dirigenziali n. 2881 del  18/09/2020  e approvare la 
graduatoria aggiornata dei nominativi ammessi e dei non ammessi, allegati al presente atto, 
sulla base delle domande pervenute per  l’accesso del Fondo straordinario regionale, anno 
2020, come richiesto  e disposto dalla Regione Lazio, nella D.G.R. n. 176/2020 .



     2. di incaricare l’Ufficio ERP di pubblicare la suddetta graduatoria provvisoria all’Albo 
Pretorio del Comune di Civitavecchia per 15 (quindici giorni) consecutivi dalla data di 
pubblicazione della stessa, dandone massima pubblicità, tramite il sito internet del Comune 
e mezzi d’informazione locali.

     3.  di dare atto che in opposizione alla suddetta graduatoria, potranno essere presentati 
ricorsi durante il periodo di pubblicazione della stessa, quindici giorni, all'Ufficio Politiche 
per la Casa.

     4.  disporre la trasmissione, all'Albo pretorio, a Redazione sito e al Servizio Finanziario per 
i provvedimenti di competenza ai sensi del D.L.gs n. 267/2000.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


