
1

C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE

DETERMINAZIONE R.G. N. 192 DEL 30/06/2020

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER CONTENIMENTO 

EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO DEGLI ALLOGGI IN 

LOCAZIONE

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 2 Prot. 400 in data 15.01.2020 di attribuzione di funzioni gestionali al 

Responsabile dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- il bilancio di previsione 2020/2022;

- la Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”

- la D.G.R. 31.07.2019 n. X/2065 “Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al 

mantenimento dell’alloggio in locazione – anno 2019”

- l’allegato 1) alla citata DGR X/2065 recante “Linee guida per interventi volti al contenimento 

dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione – anno 2019”

Premesso che l’Assemblea dei Sindaci dell’Azienda Ovest Solidale, con deliberazione in data 

14.10.2019, ha formalmente aderito alle Misure 2 3, 4 e 6 delle predette linee guida, le quali sono volte 

al sostegno di famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in

locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti servizi abitativi sociali, ai 

sensi della D.G.R. n. X/2065 del 31.07.2019;

Visto l’avviso pubblico relativo al citato intervento;

Considerato che il contributo massimo erogabile ad ogni richiedente ammonta ad € 1.500,00 per 

alloggio/contratto oppure ad € 2.500,00 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare 

il canone in “concordato” o a rinegoziare a canone più basso;

Verificato che risultano pervenute n. 2 richieste di contributo, da parte di persone residenti a Ome, in 

possesso di tutti i requisiti previsti nel bando, iscritte ai nn. 1349 e 1374 del Reg. Privacy;

Visto che, a seguito dell’esame delle domande pervenute, l’Azienda Speciale Ovest Solidale ha

riconosciuto un contributo, rispettivamente, di euro 525,00 a favore della persona iscritta al n. 1374 del 

Reg. Privacy e di euro 2.500,00 a favore della persona iscritta al n. 1349 del Reg. Privacy;

Rilevato che i contributi sopra citati verranno erogati direttamente ai proprietari degli immobili;

Dato atto che, nel rispetto della normativa sulla privacy, nel presente atto non è possibile citare i nomi

delle persone interessate e che pertanto gli stessi vengono identificati con un numero di iscrizione nel

registro privacy;
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Verificate le difficili condizioni sociali; 

Visto l’atto deliberativo n. 4/2011 della Autorità Vigilanza Contratti Pubblici che , al paragrafo 4.6, 

indica come esclusa dalla tracciabilità “l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte 

della Pubblica Amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno 

economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi; 

Ritenuto pertanto di concedere i contributi proposti e di assumere il relativo impegno di spesa;

Tutto ciò richiamato e premesso;

D E T E R M I N A

1. le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

2. di concedere, per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente confermati 

e riportati, un contributo economico per il mantenimento dell’abitazione in locazione quantificato 

in € 525,00 per la persona iscritta al n. 1374 nel registro della privacy e di € 2.500,00 per la 

persona iscritta al n. 1349 nel registro della privacy;

3. d'imputare la spesa complessiva di € 3.025,00, quale quota esigibile nell’anno 2020, al cap. 

12021.04.1406 P. Fin. U.1.04.02.05.000 “Contributi per nuove povertà – da Piano di Zona” del 

bilancio di previsione 2020-2022, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l’intera 

spesa rientra nel relativo fondo messo a disposizione dall’Azienda Speciale Ovest Solidale;

4. di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento a favore dei proprietari degli

alloggi;

5. di dare atto che nella presente determina, nel rispetto della normativa sulla privacy, non è 

possibile citare il nome delle persone interessate e che pertanto le stesse sono identificate con un 

numero progressivo di iscrizione nel registro privacy e che tutta la documentazione ad essi relativa 

è depositata presso l’ufficio servizi sociali.

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

Sabrina Zanardelli / Infocert Spa



C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         192

OGGETTO : CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER CONTENIMENTO 

EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO DEGLI ALLOGGI IN 

LOCAZIONE

Trasmessa all’Area  finanziaria il  30/06/2020

Registrato l’impegno di spesa 

N°

Al capitolo N° Anno

30168 12021.04.1406 2020

30168 12021.04.1406 2020

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi).

Positivo : Determina esecutiva

Ome,  30/06/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA


