
 

 

 

COMUNE DI VALMONTONE  
Città Metropolitana Roma Capitale 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

SETTORE 2 
SERVIZIO 2.5 SOCIO - ASSISTENZIALE 

 
 

NUMERO 838  DEL 28/04/2022 
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO 
ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2022 (DGR 788 DEL 18.11.2021) 

 
Spesa e imputazione: 
 

ANN
O 

PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

 54601
700 

12 06 1 04  59.680,99 CREDITORI 
DIVERSI 

Prenotazione 
creata da 
Protocollo e 
Atti in data 
28/04/2022 

          

 
 
 

 
 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, 
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009. 
 
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile  di cui all’art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 
Il Responsabile del servizio 

  Petrassi Gianluca 
 

Atto sottoscritto digitalmente 



 

 

 
 
 

Visti 

• Il TU dell’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 

ed in particolare:  

- L’art. 107 “Funzioni della dirigenza”;  

- L’art. 183 “Impegno della spesa” 

• Il Decreto n. 10 del 30.06.2021, con il quale viene conferito al dott. Gianluca Petrassi 

l’incarico di Responsabile del Settore II Servizio 2.5 – Socio Assistenziale fino al 30 giugno 

2022;  

• La Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 12.09.2019, avente ad oggetto: “Modifica ed 

Integrazione Organigramma del Comune di Valmontone e relativo Funzionigramma”;  

• La Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2022, avente ad oggetto: ”Approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs.n. 267/2000 e art. 10, 

del D.Lgs. n. 118/2011);   

• La Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2022, avente ad oggetto: “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 20212/2024 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;  

• La Legge 328/2000, Legge Quadro per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-

assistenziali e sue modifiche ed integrazioni;  

• Il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Sociali;   

 
 

IL DIRIGENTE 

 

 
Visti 

 

• l’art. 14 della legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 recante “Disciplina delle locazione e del 

rilascio dell’Immobili adibiti ad uso abitativo”; 

 

• l’art. 26 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2 che consente a tutti i comuni 

della Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori aventi i requisiti 

minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 

locazione;  
 

 

Premesso 
 

• che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 08.02.2022 sono stati approvati i criteri 

stabiliti dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale. n. 788 del 18.11.2021 

avente ad oggetto: “Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione di cui alla legge 

all’art- 11 della legge n. 431/1998 e all’art. 14 della legge regionale n. 12/1999 e loro s.m.e 

i”. Approvazione e linee guida per i Comuni beneficiari del Fondo per il Sostegno alle 

abitazione in locazione. Criteri e modalità di gestione e ripartizione del fondo – anno 2021, 

ai sensi del D. M. 19 luglio 2021”per la redazione dell’Avviso Pubblico per il Fondo 

Sostegno alla Locazione annualità 2021; 

 

• Che con Determinazione Dirigenziale n. 395 del 22.02.2022 avete ad oggetto: 

“Approvazione Avviso Pubblico Fondo Sostegno alla Locazione – annualità 2021” è stato 

pubblicato l’Avviso Pubblico per poter accedere al contributo di sostegno alla locazione con 

scadenza al 29 marzo 2022;  



 

 

 
 
Preso atto  

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. G14795 del 31.12.2021 della Regione Lazio sono 

state ripartite le risorse in favore dei Comuni per il “Fondo Sostegno alla Locazione – 

annualità 2021” così come previsto dalla DGR 788/2021 e che l’importo totale spettante al 

Comune di Valmontone è pari ad  € 85.257,97; 

 

• Che con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G16795 del 31.12.2021 è stato 

erogato al Comune di Valmontone la somma di € 59.680,99 quale acconto per il “Fondo al 

Sostegno alla Locazione – annualità 2021” 

 

• che con Determinazione Dirigenziale nr. 833 del 28.04.2022 sono state accertate le somme 

in entrate pari ad € 59.680,99,ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs 267/2000; 
 
 

Ritenuto di impegnare la somma di €. € 59.680,99 sul capitolo n. 54601700 del bilancio di 

previsione 2023/2024 per l’erogazione del contributo per il Fondo Sostegno alla Locazione 

annualità 2021 agli aventi diritto a seguito dell’istruttoria prevista; 
 

Accertata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, c.1 

del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ii;  

 

Tutto ciò premesso:  

 
DETERMINA 

 
 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 

1. Di impegnare la somma di €. 59.680,99 sul capitolo n. 54601700 del bilancio 2022 per 

l’erogazione del contributo per il Fondo Sostegno alla Locazione annualità 2022 agli aventi 

diritto a seguito dell’istruttore prevista; 

 

2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio;  

 

3. 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 regolamento comunale sui controlli interni, il presente 

provvedimento comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile;  

 

4. Di dare atto che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge 

136/2010, così come modificata dal D.L. 187/291, sono stati assolti;  

 



 

 

5. Di dare atto ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9, lettera e) 

della legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

 

6. Di dare, infine atto che nel presente procedimento sono state rispettate tutte le prescrizioni in 

tema di rispetto della normativa sulla Privacy; 

 

7. Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti; 

 

8. Di stabilire, che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 
 

 



 

 

 
Visto Contabile 

 
 VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i : 
FAVOREVOLE  
 
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, con Legge 3 
agosto 2009, n.102. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

(firma apposta digitalmente) 
 
 
 

 
 
 


		2022-05-05T13:19:26+0200
	Approvo il documento


		2022-05-05T13:16:25+0200
	Approvo il documento




