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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  33 del  30.08.2013 
 
 
 
OGGETTO : ADESIONE   DEL   COMUNE   DI   MARZIO  AL  FONDO  R EGIONALE 

FINALIZZATO  ALL'INTEGRAZIONE  DEL  CANONE  DI 
LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAV E 
DISAGIO ECONOMICO E SOSTEGNO DELLE MOROSITA' 
INCOLPEVOLI. ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO  A  FAVO RE DI 
SOGGETTI CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO  
ECONOMICO E MOROSITA' INCOLPEVOLE. ANNO 2013      

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di agosto, alle ore 19.00, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Vice Sindaco, 
Marco  Giuseppe Rebosio  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Assente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente 

COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente 

   
   Totale presenti   4 (QUATTRO)  
   Totale assenti     1 ( UNO) (Frontali Maurizio)  
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale 
reggente, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 
n. 267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Vice Sindaco, Marco  Giuseppe Rebosio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.08.2013 
 

OGGETTO :  ADESIONE   DEL   COMUNE   DI   MARZIO  AL  FONDO  REGIONALE 
FINALIZZATO  ALL'INTEGRAZIONE  DEL  CANONE  DI LOCAZIONE AI 
NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E 
SOSTEGNO DELLE MOROSITA' INCOLPEVOLI. ISTITUZIONE 
SPORTELLO AFFITTO  A  FAVORE DI SOGGETTI CHE VERSANO IN 
SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E MOROSITA' 
INCOLPEVOLE. ANNO 2013      
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”. 
  
PREMESSO che l’art. 11 della Legge 09/12/98,  n. 431 recante “Disciplina delle locazioni e del 
rilascio degli immobili ad uso abitativo” ha istituito il Fondo Regionale per il sostegno 
finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica 
disagiata, costretti ad accedere al mercato privato. 
 
CONSTATATO  che la normativa vigente in materia stabilisce che le Regioni possano 
concorrere con proprie risorse al finanziamento degli interventi, provvedendo alla ripartizione fra 
i Comuni delle risorse complessive, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei 
Comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/365 del 4 luglio 2013, recante 
“Fondo finalizzato all’integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazione di 
grave disagio economico e sostegno delle morosità incolpevoli. Anno 2013”. 
 
CONSTATATO  che con la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. X/365 del 4 luglio 
2013,  la Regione Lombardia,  vista la riduzione delle risorse statali e non potendo più garantire, 
come per il passato, un contributo adeguato a tutti i richiedenti,  ha deciso per l’anno 2013 di 
limitare l’accesso al contributo alle sole fasce sociali più deboli. 
 
DATO ATTO  che il provvedimento deliberativo, sopra citato,  prevede che per il caso di 
“GRAVE DISAGIO ECONOMICO” il contributo venga erogato a favore dei cittadini italiani, 
comunitari od extracomunitari, in regola con l’ingresso sul territorio nazionale, aventi residenza 
anagrafica e abitazione principale in Lombardia e 

a)  titolari di contratti di locazione stipulati sul libero mercato, efficaci e registrati per 
l’anno 2013, aventi un ISEE – FSA fino ad € 4.131,66 (Euro 
quattromilacentotrentuno/66),  determinato dal concorso di redditi e patrimoni 
posseduti al 31.12.2012; 

b)  o titolari di contratti di locazione stipulati sul libero mercato, efficaci e registrati 
per l’anno 2013, aventi un ISEE-FSA 2013 fino ad € 8.263,31 (Euro 
ottomiladuecentosessantatre/31),   determinato dal concorso di redditi e patrimoni 
posseduti al 31.12.2012 e da due pensioni al minino. 

 
DATO ATTO  che il provvedimento deliberativo, sopra citato,  prevede che per il caso di 
“MOROSITA’ INCOLPEVOLE” il contributo venga erogato a favore dei cittadini italiani, 
comunitari od extracomunitari, in regola con l’ingresso sul territorio nazionale, aventi residenza 



 

 3 

anagrafica e abitazione principale in Lombardia e titolari di contratti di locazione stipulati sul 
libero mercato, efficaci e registrato per l’anno 2013, che si trovano in condizioni di morosità 
incolpevole a seguito di:  

- mancato pagamento di almeno 3 mensilità del canone di locazione alla data di 
presentazione della domanda; 

- ISEE-FSA 2013 determinato dal concorso di redditi e patrimoni posseduti al 31.12.2012, 
pari o inferiore al canone di locazione annuo rilevabile dal contratto di importo non 
superiore a  €. 6.000, 00 (Euro seimila/00); 

 
DATO ATTO  che i Comuni dovranno provvedere a quanto di seguito descritto e previsto 
dall’allegato 1) alla  richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. X/365 del 4 luglio 2013 : 
A)  aprire il bando dal 2 settembre al 31 ottobre 2013; 
B) concorrere con risorse proprie in misura pari al 40% dei Fondi messi a disposizione dalla 
Regione; 
C) comunicare formalmente alla Regione Lombardia l’adesione e la compartecipazione con 
Fondi propri, 
D) provvedere direttamene alla raccolta delle domande oppure avvalersi della collaborazione di 
soggetti terzi con oneri a proprio carico, erogare i contributi ed effettuare i relativi controlli; 
E) rendicontare alla Regione Lombardia attraverso la procedura informatica e confermare con 
nota del Responsabile del Procedimento l’avvenuta erogazione del contributo e la presenza di 
eventuali residui. 
 
VISTO  lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 
e  9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3.  
 
VISTO  il Bilancio di previsione 2013,  approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 
16 del 22/07/2013, esecutiva ai sensi di legge.  
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Legge sull’Ordinamento degli 
enti locali” e s.m.i.. 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo ed inseriti al suo interno i  
pareri  favorevoli di regolarità tecnica  e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012. 

 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 
   

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
1) Di attivare - in ottemperanza a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 
X/365 del 04.07.2013 e dal suo Allegato n. 1) - lo Sportello Comunale “Fondo affitti 2013”,  
finalizzato all’integrazione del canone di locazione a favore dei nuclei familiari in situazione di 
grave disagio economico e, comunque, a sostegno delle morosità incolpevoli. 
2) Di approvare – come di fatto approva - il Bando per il contributo al pagamento del canone di 
locazione – Anno 2013,  che si allega alla presente Deliberazione sotto la lettera “A”,  per 
formarne parte integrante e sostanziale. 
3)  Di dare atto che i requisiti di partecipazione sono quelli, rappresentati in premessa. 
4)  Di  determinare la partecipazione del Comune di Marzio nella misura del 40% dell’importo 
del contributo  regionale assegnato. 
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5) Di demandare al Responsabile dei servizi, Geom. Maurizio Frontali, tutti gli atti connessi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo. 
6) Di comunicare l’adozione del presente atto Deliberativo alla Regione Lombardia – Direzione 
Generale Casa – Unità Organizzativa Welfare – Abitativo Housing sociale e pari opportunità. 
7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge 18/06/2009, n. 69. 
8) Di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo  consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere in merito, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
* * * * * * * * * * * 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.08.2013 

 
 

OGGETTO : ADESIONE   DEL   COMUNE   DI   MARZIO  AL  FONDO  REGIONALE 
FINALIZZATO  ALL'INTEGRAZIONE  DEL  CANONE  DI LOCA ZIONE 
AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO 
ECONOMICO E SOSTEGNO DELLE MOROSITA' INCOLPEVOLI. 
ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO  A  FAVORE DI SOGGETT I CHE 
VERSANO IN SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E 
MOROSITA' INCOLPEVOLE. ANNO 2013      

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
 
Il sottoscritto Marco Rebosio, in qualità di Responsabile del  Servizio interessato , esperita 
l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione 
sopraindicata.  
 

Marzio, 30.08.2013 
Il Responsabile del Servizio 

F. to Marco Rebosio 
 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Marco Rebosio, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio,  30.08.2013 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F. to Marco Rebosio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F. to Marco  Giuseppe Rebosio 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to Amelia Colombo  F. to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,     
20 SETTEMBRE 2013, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di 
questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
/Registro delle Pubblicazioni n. 247/2013. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F. to Enrica LOMBARDO  F. to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
Dalla residenza municipale di Marzio, 20 SETTEMBRE 2013 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 

Certifico  io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  30.08.2013. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 20 SETTEMBRE 2013 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 20 SETTEMBRE 2013, con prot. n.2168 del giorno della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 20 SETTEMBRE 2013 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

 

            Il Funzionario incaricato 
                             
……………………………. 

 


