COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 75 DEL 10/07/2020
Oggetto: CONFERIMENTO DELEGA ALLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO R EGIONALE DI
SOLIDARIETA' EX DGR LOMBARDA N. XI/2064 -2019 AD A.L.E.R. DI BRESCIA, CREMONA E
MANTOVA
L’anno 2020 addì 10 del mese di luglio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Regionale lombarda n. XI/2064 del 31 luglio 2019
recante “ Contributo regionale di solidarietà agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in
comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio” con la quale la giunta regionale ha
approvato i criteri di riparto del predetto contributo;
Vista e richiamata la nota prot. nr. 15247/2019 con la quale l’Azienda lombarda per l’edilizia
residenziale di Brescia-Cremona-Mantova, di seguito e per brevità denominata A.L.E.R,
rappresentava la disponibilità, previo conferimento di apposita delega, ad occuparsi di tutti gli
adempimenti necessari per la gestione dei fondi assegnati all’ente per la menzionata misura
che, per il comune di San Benedetto Po, ammonta ad euro 9.000,00;
Dato atto che dall’ 1/7/2019 le funzioni afferenti le politiche abitative son state conferite dai
comuni del distretto all’Azienda speciale consortile Socialis avente sede a Suzzara che, quale
nuovo soggetto giuridico, non è riuscita nei tempi previsti da Regione Lombardia ad
accreditarsi sulle piattaforme per la gestione dei contributi di solidarietà afferenti l’anno 2019;
Dato altresi atto che la scadenza per la rendicontazione del contributo di solidarietà, giusta
deliberazione regionale ut supra citata, corrisponde al 31/7/2020 e ritenuto doveroso
procedere al conferimento ad A.L.E.R di Brescia-Cremona-Mantova di apposita delega per il
completamento delle pratiche relative per il costo di euro 18,00 oltre ad iva per ciascuna
posizione beneficiaria degli inquilini del comune di San Benedetto Po;
Rilevato inoltre che in base alle linee guida 7.2 connesse alla Dgr XI/2064 del 31 luglio 2019
si prevede che, ai fini della valutazione delle difficoltà economiche dichiarate dal nucleo
famigliare richiedente il contributo di solidarietà si rende necessaria una valutazione
approfondita dello stato di difficoltà dichiarata da parte di un Nucleo di Valutazione cui dovrà
partecipare anche un Rappresentante Comunale appositamente nominato;
Ritenuta la opportunità di individuare il predetto rappresentante nella persona del
Responsabile del settore servizi alla persona, alle imprese e polizia locale;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla perona, alle imprese e
polizia locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore EconomicoFinanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1- di conferire ad A.L.E.R - Azienda lombarda per l’edilizia residenziale di Brescia-CremonaMantova – unità operativa di Mantova – la delega afferente la gestione del Contributo di solidarietà
anno 2019 ex DGR lombarda n. XI/2064 del 31 luglio 2019 recante “ Contributo regionale di
solidarietà agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di
carattere transitorio” per la somma di euro 18,00 oltre ad iva per ciascun beneficiario ;
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2- di nominare il Responsabile del settore servizi alla persona, alle imprese e polizia locale quale
Rappresentante Comunale nell’ambito del nucleo di valutazione preposto alla valutazione delle
difficoltà economiche dichiarate dal nucleo famigliare richiedente il contributo di solidarietà;
3- di dare atto che il Responsabile del settore servizi alla persona, alle imprese e polizia locale
provvederà con separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa afferente il compenso dovuto
ad A.L.E.R - Azienda lombarda per l’edilizia residenziale di Brescia-Cremona-Mantova – Unità
operativa di Mantova - per la gestione delle pratiche pervenute dagli inquilini di San Benedetto Po
che si quantificano, prudenzialmente in numero 15;
4- di imputare la spesa di € 329,40 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.16.999 della
Missione 8 ”Assestamento del territorio ed edilizia abitativa” Programma 2 “Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare” del bilancio 2020 (Cap. 2290/21 imp.
280/2020);
5- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 383/2020 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA

LOCALE

ad

oggetto:

CONFERIMENTO

DELEGA

ALLA

GESTIONE

DEL

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' EX DGR LOMBARDA N. XI/2064 -2019 AD
A.L.E.R. DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 09/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 383/2020 ad oggetto: CONFERIMENTO DELEGA ALLA GESTIONE DEL
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' EX DGR LOMBARDA N. XI/2064 -2019 AD
A.L.E.R. DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 10/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 75 del 10/07/2020

Oggetto: CONFERIMENTO DELEGA ALLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI
SOLIDARIETA' EX DGR LOMBARDA N. XI/2064 -2019 AD A.L.E.R. DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 17/07/2020 e sino al 01/08/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 17/07/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 75 del 10/07/2020

Oggetto: CONFERIMENTO DELEGA ALLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI
SOLIDARIETA' EX DGR LOMBARDA N. XI/2064 -2019 AD A.L.E.R. DI BRESCIA, CREMONA E
MANTOVA.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 17/07/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 28/07/2020

San Benedetto Po li, 28/07/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 75 del 10/07/2020

Oggetto: CONFERIMENTO DELEGA ALLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI
SOLIDARIETA' EX DGR LOMBARDA N. XI/2064 -2019 AD A.L.E.R. DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 17/07/2020 e sino al 01/08/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 03/08/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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