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DELIBERAZIONE N. 102 
DEL 24/08/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  ISTITUZIONE “SPORTELLO AFFITTO ANNO 2010” E 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CAAF.   
     
 
 
Il giorno ventiquattro del mese di agosto dell’anno duemiladieci alle ore 19:00 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO == Sì 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE “SPORTELLO AFFITTO ANNO 2010” E APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 

CAAF. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio 
degli immobili adibiti ad uso abitativo” che prevede il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione. 

 
VISTE le disposizioni del D.G.R. N. 336 del 28/07/2010: “ DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA 
QUANTIFICAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO PER IL RIPARTO AI COMUNI DEL 
FONDO STATALE E REGIONALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI  
LOCAZIONE (L.N. 431/1998; L.R.N. 27/2009) - SCHEMA DI BANDO TIPO: ISTITUZIONE 
SPORTELLO AFFITTO ANNO 2010 – 11’ EDIZIONE”. 
 

PRESO ATTO che in seguito alle suddette disposizioni il  Comune di Ceriano Laghetto deve istituire 
lo “Sportello Affitto 2010” che sarà aperto dal 30/08/2010 fino al 20/10/2010 per accogliere le domande e 
che i fondi saranno preventivamente trasferiti all’Amministrazione comunale, sulla base dei contributi 
concessi per l’anno 2009. 

 
PRESO ATTO  che i fondi trasferiti dalla Regione Lombardia al Comune di Ceriano Laghetto saranno 

ripartiti inizialmente come primo trasferimento di fondi a titolo di acconto sullo sportello affitto 2010 per 
fronteggiare le situazioni di particolare disagio abitativo, e successivamente,  saranno integrati a titolo di 
saldo definitivo del fabbisogno a chiusura del procedimento sulla base delle effettive richieste presentate 
nell’anno 2010. 

 
PRESO ATTO che  la procedura informatica è l’unica modalità per l’inoltro delle domande alla 

Regione e per la determinazione del contributo spettante, che la Regione non assumerà atti contenenti i 
nominativi dei beneficiari  ma unicamente deliberazioni e decreti relativi al trasferimento del fondo 
all’Amministrazione Comunale. 

 
CONSIDERATO che la Regione Lombardia ha dato le disposizioni per una rapida attivazione e 

procedura dell’istituzione  Sportello Affitto 2010 e ha determinato il “Bando tipo” che definisce  le modalità 
di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l’intento 
di garantire la facilità di accesso all’intervento e l’immediato riconoscimento delle somme spettanti  al fine 
di facilitare le procedure di erogazione.  

 
VISTI gli Allegati 1 e 2 “Indirizzi e Criteri Generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, 

per il trasferimento  dei fondi e per gli interventi dei Comuni per l’anno 2010”  e “schema bando tipo per i 
Comuni – Istituzione sportello affitto 2010 – 11° edizione”. 

 
Visto l’allegato A – schema di convenzione tra il comune / Regione Lombardia ed il centro autorizzato 

di assistenza fiscale che disciplina le modalità di aggiornamento e integrazione della banca dati regionale dei 
beneficiari e la raccolta delle domande di contributo; 

 
CONSIDERATO che è obiettivo dell’Amministrazione offrire un migliore e più puntuale servizio al 

cittadino senza aggravio di spesa per lo stesso e, considerato altresì che nella suddetta convenzione i CAAF 
sono autorizzati nell’inserimento delle domande chiedendo al cittadino una quota massima di € 5.00 a 
pratica; 
. 



VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dei Servizi alla Persona dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267; 

 
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
  

DELIBERA 
 

1. DI prendere atto che, come specificato in premessa, ai sensi dell’art.11 della L.431/98, della L.R.2/2000 
e della  D.G.R. N. 336 del 28/07/2010 è istituito lo “Sportello Affitto 2010” per l’attuazione della 
normativa relativa al FONDO SOSTEGNO AFFITTO per l’erogazione di contributi integrativi al 
pagamento dei canoni di locazione, relativi all’anno 2010, risultanti da contratti d’affitto regolarmente 
registrati o in corso di registrazione. 

 
2. DI  provvedere all’apertura dello “Sportello Affitto 2010” a partire dal 30/08/10 fino al 20/10/2010; 
 
3. DI provvedere alla copertura del contributo nella misura massima del 10% dell’importo spettante quale 

quota a carico del Comune integrata dalla Regione Lombardia nella misura del  90%;  
 
4. DI prendere atto che in caso di dichiarazioni attestanti condizioni di grave difficoltà socioeconomica 

e, in ogni caso, quando il valore della differenza tra l’ISE-fsa ed il canone integrato rapportata alla 
composizione del nucleo familiare (parametro della Scala di Equivalenza-PSE), risulta inferiore a Euro 
2.066,00 o quando l’ISEE-fsa risulta inferiore a Euro 3.100,00 il contributo compete direttamente al 
Comune nella misura del 20%  integrata dalla Regione Lombardia nella misura massima del 80%; 

 
5. DI provvedere ad integrare l’intervento di spesa con successiva variazione di bilancio in relazione alle 

domande presentate. 
 
6. DI approvare i seguenti allegati, quali parte integrante del presente atto: 

 
� Allegato 1 -  Indirizzi e Criteri Generali per la determinazione del fabbisogno, per il 

trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l’anno 2010 
 

� Allegato 2   -   “schema bando tipo per i Comuni – Istituto sportello affitto 2010 – 11° 
edizione” 

 
� Allegato A -  schema di convenzione tra comune /regione Lombardia ed il centro 

autorizzato di assistenza fiscale CAAF 
 
 
7. DI demandare al Responsabile Servizi alla Persona la stipula della convenzione con i CAAF che si 

renderanno disponibili all’inserimento delle domande garantendo il pagamento della quota di € 5.00 a 
pratica, che sarà sostenuta dall’Amministrazione e non dai cittadini. 

 
8. DI dichiarare il presente atto, con successiva e unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267. 
    



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 31/08/2010  al giorno 15/09/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 31/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 31/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 31/08/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 102 del 24/08/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


