COMUNE DI LABICO
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE)
DETERMINAZIONE DEL AREA III - SERVIZI ALLA PERSONA

n. 114 del 08/04/2019
OGGETTO
APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSISTENZA ECONOMICA PER IL DIRITTO ALLA CASA E
ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

Visto:
il decreto sindacale n. 4 del 01/02/2019 relativo alla nomina di Responsabile dell’area II –
Attività Istituzionali - Istruzione e Cultura;
il vigente Regolamento di contabilità;
l'art. 107 del T. U. E. L. approvato con il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
la delibera di Giunta Comunale n. 06 del 22/01/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l’anno 2019 (art. 169 D.L.gs. 267/2000)

Premesso:
- che con delibera di consiglio comunale n. 60 del 17.12.2018 è stato approvato il regolamento
per l’erogazione dei contributi di assistenza economica;
-

che con delibera di consiglio comunale n.8 DEL 29.3.2019, sono state introdotte ed approvate
alcune modifiche al suddetto regolamento;

-

che con determinazione dell’area III n. 16 del 16/01/2019 è stato approvato l’avviso pubblico
riguardante la presentazione delle domande per l’accesso ai benefici di assistenza economica
per il diritto a casa e l’assistenza economica continuativa;

-

che era stato fissato quale termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno
18/02/2019;

Vista la determinazione dell’area III n. 84 del 25/02/2019, con la quale è stata nominata, così come
previsto dal regolamento, la commissione per l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri stabiliti dalla
Giunta Municipale con proprio atto n. 09 del 11/01/2019;
Preso atto che alla data di scadenza delle istanze sono pervenute:

- n.18 domande di assistenza economica per il diritto alla casa e quattro domande per l’assistenza
continuativa;
Visto il verbale stilato dalla suddetta commissione in data 13/03/2019;
Rilevata l’ammissibilità di tutte e diciotto le domande di assistenza economica per il diritto alla casa
di cui cinque finanziabili;
Rilevata inoltre l’ammissibilità e finanziabilità di tre domande su quattro di assistenza economica
continuativa (in quanto una esclusa per mancanza di requisiti);
DETERMINA
Di approvare le graduatorie stilate dalla commissione per l’attribuzione dei punteggi secondo i criteri
approvati dalla Giunta Municipale con propria deliberazione n. 02 del 11/01/2019;
Di dare atto che relativamente all’assistenza economica per il diritto alla casa verranno finanziate:





Domanda prot. n. 972 del 18.2.2019 prodotta da S.R. punteggio riportato
Domanda prot. n. 858 del 15.2.2019 prodotta da B.L. punteggio riportato
Domanda prot. n. 864 del 15.2.2019 prodotta da M.R. punteggio riportato
Domanda prot. n. 797 del 13.2.2019 prodotta da M.Y. punteggio riportato

75,
59,
57,
51.

Di dare inoltre atto che relativamente all’assistenza economica continuativa verranno finanziate:
 Domanda prot. n. 867 del 18.2.2018 prodotta da R.M. punteggio riportato 43,
 Domanda prot. n. 876 del 18.2.2019 prodotta da R.J. punteggio riportato 41,
 Domanda prot. n. 865 del 15.2.2019 prodotta da R.R. punteggio riportato 39.

IL RESPONSABILE DELL’AREA III - SERVIZI ALLA PERSONA
(Otello Rocchetti)

