
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Amministrativi, Patrimonio, Catasto e Ecologia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 819 / 2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 
DEL PAGAMENTO DEI  CANONI  O  CORRISPETTIVI  DI  LOCAZIONE  O 
CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO NON 
COMMERCIALE PER I MESI DI CHIUSURA OBBLIGATORIA NEL CORSO 
DELL'ANNO 2021 A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

IL DIRIGENTE

Richiamati 
• gli artt. 48, 49, 134 comma 4 e 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
• l’art. 12 della Legge n. 241 del 07/8/1990;
• il  D.P.R.  118/2000  recante  “  Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  del  

procedimento  per  la  disciplina  degli  albi  dei  beneficiari  di  provvidenze  di  natura  
economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”

• il  Regolamento per la concessione di contributi  e del patrocinio ad enti  ed associazioni, 
approvato   con deliberazione  di  C.C.  n.  38 del  15/06/2010 e  smi  (ultima modifica  con 
Deliberazione di C.C. n. 77 del 29/12/2020)

• il vigente Statuto del Comune di Novate Milanese;

Visti 
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  14/2021 esecutiva ad oggetto “Approvazione 

Bilancio di Previsione triennio 2021/2023”; 
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2021 esecutiva ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione 2021/2023”;
 la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  164/2021  esecutiva  ad  oggetto  “Bilancio  di  

Previsione 2021-2023 - XII variazione”;
 la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  172/2021  esecutiva  ad  oggetto  “Approvazione 

indicazioni operative per la concessione di contributi a sostegno del pagamento dei canoni  
o corrispettivi di locazione o concessione di immobili di proprietà comunale ad uso non  
commerciale  per  i  mesi  di  chiusura  obbligatoria  nel  corso  dell’anno  2021  a  causa  
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”;

 il Decreto Sindacale del 12/09/2019 n° 9, portante ad oggetto: “Conferimento dell’incarico  
di Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del  
D.Lgs 267/2000”;

 il Decreto Dirigenziale n. 31 del 30/11/2020 ad oggetto:  “ Attribuzione incarico di posizione  
organizzativa nel Settore Servizi Amministrativi-Patrimonio-Catasto-Ecologia”;

Premesso che:
• con la  Giunta Comunale,  con atto  n.   172  del  21.10.2021, ha approvato le  indicazioni 

operative  per  la  concessione  di  contributi  a  sostegno  del  pagamento  dei  canoni  o 



corrispettivi  di  locazioni  o  concessioni  di  immobili  di  proprietà  comunale,  ad  uso  non 
commerciale,  per  i  mesi  di  chiusura  obbligatoria,  nel  corso  dell’anno  2021,  a  causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

• nella medesima deliberazione vengono individuate le risorse previste per l’erogazione dei 
contributi in € 28.000 che trovano copertura al cap. 1046742 del BP 2021-2023 esercizio 
2021;

Considerato che 
• in attuazione alle indicazioni operative della Giunta Comunale, il Servizio Patrimonio , ha 

provveduto alla redazione dell’avviso pubblico, allegato alla presente determinazione;
• per il carattere prevalentemente locale dell’avviso pubblico, lo stesso sarà pubblicato presso 

l’Albo Pretorio on line ed il sito istituzionale del Comune di Novate Milanese;

Atteso che:
• sono stati predisposti i documenti occorrenti per la concessione dei contributi di che trattasi;
• la presentazione dell’istanza da parte degli interessati, dovrà essere effettuata entro i termini 

prescritti  nell’avviso  pubblico,  in  conformità  allo  schema  allegato  al  presente  atto, 
sottoscritta  digitalmente  ed  inviata  al  seguente  indirizzo  PEC: 
comune.novatemilanese@legalmail.it 

Accertato  che  l’organo adottante  non versa  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi 
dell’art.  6  bis  della  Legge 241/1990 e  dell’art.  6  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
comunali;

Dato atto che l’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

Dato atto altresì che la presente diventerà esecutiva successivamente all’apposizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura finanziaria  formulato  dal  Dirigente dell’Area Servizi 
Generali e alla Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Su proposta  del Responsabile del  Settore Servizi  Amministrativi  Patrimonio e  Catasto,  nonché 
responsabile del procedimento di cui trattasi;

Ritenuto di fare propria tale proposta attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni 
fine  di  legge  la  proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del  Settore  Servizi 
Amministrativi Patrimonio e Catasto;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato e sottoscritto 

1. Di approvare l’avviso pubblico  per la concessione di  contributi a sostegno del pagamento dei 
canoni o corrispettivi di locazione o concessione di immobili di proprietà comunale ad uso non 
commerciale per i mesi di chiusura obbligatoria nel corso dell’anno 2021  a causa  dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, allegato quale parte integrante sostanziale della presente determinazione (all. 
1) unitamente allo schema di istanza (all. 2);

2.  Di dare atto che la domanda di contributo dovrà essere presentata, entro il termine di validità 
dell’avviso pubblico fissato in 20 giorni, sottoscritta digitalmente ed inviata al seguente indirizzo 
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it 

3.  Di  dare  atto  che la  spesa  di  €  28.000 trova  copertura  al  cap.  1046742 del  BP 2021-2023 
esercizio 2021 – centro 020600 – V livello 1040401001 – fattore 2310401001 e che con successivo 
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provvedimento saranno adottati gli impegni di spesa in favore dei soggetti individuati all’esito della 
presente procedura ad evidenza pubblica;

4. Di dare atto che eventuali residui di disponibilità dovranno essere erogati agli stessi soggetti a 
copertura  dei  canoni  relativi  ad  ulteriori  periodi  di  chiusura  disposti  nell’attuale  emergenza 
sanitaria;

5. Di pubblicare l’avviso pubblico presso l’Albo Pretorio ed il sito internet del Comune di Novate 
Milanese;

6.  Di  dare  atto  che  si  procederà  alla  pubblicazione  dei  contributi  oggetto  del  presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

7. Di dare atto che al momento dell’individuazione dei beneficiari verranno reperite le attestazioni 
ai sensi dell’art. 6 c. 2 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in Legge 30 
luglio 2010 n. 122 e, qualora soggetti dotati di partita IVA, sarà alimentata la banca data RNA 
(decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico, c) e ex art. 52, comma 6, 
della legge 234/2012;

8.  Di demandare  gli  atti  conseguenti  alla  presente determinazione  al  Responsabile  del  Settore 
Servizi Amministrativi-Patrimonio-Catasto-Ecologia.

Lì, 27/10/2021 IL RESPONSABILE P.O
SCARAMOZZINO GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


