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DETERMINAZIONE
SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: Riapertura termini per la presentazione delle domande relative
contributo “Quota Affitto” anno 2020, Emergenza Covid-19
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 1429 del 11/12/2020 con la quale sono stati approvati
l’Avviso Pubblico e il Modulo di Domanda relativo alla concessione del contributo “Quota Affitto” anno 2020,
Emergenza Covid-19 stabilendo come termine ultimo per la presentazione delle domande il 10 gennaio 2021;
DATO atto che le domande pervenute entro i termini stabiliti sono risultate nettamente inferiori rispetto a quanto
era stato previsto sulla base dell’andamento del precedente bando di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 239
del 16 aprile 2020;
TENUTO CONTO



del forte impatto negativo che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto sull’economia delle
famiglie in particolare su quelle più a rischio di fragilità e disagio economico;
del protrarsi della situazione emergenziale da COVID-19 ;

TENUTO CONTO altresì che la copertura finanziaria dell’intervento previsto dalla Determinazione Dirigenziale
n. 1429 del 11/12/2020 permette di soddisfare un numero di utenti maggiore rispetto a quelli che attualmente
hanno inoltrato la domanda;
RITENUTO di dover:



riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissando come termine ultimo le ore
12.00 del 29 gennaio 2021 ;
di pubblicare nuovamente l’Avviso con il relativo modulo di domanda ;

VISTO il decreto sindacale n. 37 del 31 dicembre 2020 di incarico di Responsabile del Servizio IV del Settore II
alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto
Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
VERIFICATA - in relazione al presente provvedimento - l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere
in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e dell’art. 6
bis della legge n. 241/90;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07/12/2000;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09/06/2011, per quanto applicabile;

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa
DI RIAPRIRE i termini per la presentazione delle domande relative alla concessione del contributo “Quota
Affitto” anno 2020, Emergenza Covid-19 fino alle ore 12.00 del 29 gennaio 2021;
DI APPROVARE l’avviso pubblico, allegato “A” e il modulo di domanda “B”, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale.
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Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 15/01/2021 al 30/01/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 86
Data, 15/01/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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