N° 073 AMMINISTR.
Del 08.09.2010
COMUNE DI FEROLETO DELLA

CHIESA Provincia di Reggio Calabria

__________________

_________
DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Sig. CERAVOLO Aurelio
OGGETTO: Legge N° 431/1998 – Approvazione graduatoria definitiva aventi
diritto alla corresponsione del “Fondo Nazionale Sostegno e Accesso
alle Abitazioni” – Liquidazione contributo ANNO 2008.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con il Decreto legislativo 18 agosto
2000, N° 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la delibera della Giunta Municipale N° 6 del
22.01.2010, con la quale è stato assegnato a questo
servizio il potere di assumere atti di gestione
rientranti nell'ambito dei servizi di competenza con
l'assegnazione delle relative risorse;
Visto il Decreto sindacale N° 09 del 01.09.2010 con il
quale sono stati affidati al sottoscritto i compiti,
compresa
l’adozione
degli
atti
che
impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo
Statuto espressamente non riservano agli organi di
governo, per le Aree Amministrativa e Demografica;

VISTA la legge N° 431 del 09.12.1998 “Fondo Nazionale per il Sostegno alle Abitazioni in Locazione”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N° 3517 del 22.11.1999, integrata e modificata con
successive deliberazioni della Giunta Regionale N° 466 del 22.11.2001 e N° 758 del 06.08.2002, con la
quale vengono dettate le procedure per l’accesso alle provvidenze concesse dalla citata legge N° 431/1998;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N° 206 del 27 marzo 2006 con la quale viene approvato il
bando che regolamenta le procedure di assegnazione del contributo all’accesso alla locazione di cui all’art. 11
della legge N° 431/1998, per l’anno 2006 e successivi;
VISTO l’avviso pubblico, emanato da questo Ente secondo le direttive dettate dalla Giunta Regionale con la
citata deliberazione N° 206/2006, pubblicato in data 12 dicembre 2008;
CONSIDERATO che è sono state acquisite N° 2 istanze di cittadini residenti in questo Comune titolari di
contratto regolarmente registrati, di conduzione di alloggi in locazione, ammessi a contributo;
CONSIDERATO inoltre che, per come previsto dalle disposizioni regionali è stata pubblicata all’albo pretorio
di questo Comune la graduatoria provvisoria;
VISTA la propria nota Prot. N° 1806 del 04.05.2009 con la quale è stata trasmessa alla Regione Calabria –
Dipartimento Lavori Pubblici – UOA ERP - di Catanzaro -, la graduatoria definitiva approvata con propria
determinazione N° 20 del 04.05.2009;
VISTA la nota prot. N° 0451 del 14.07.2010 con la quale la Regione Calabria – Dipartimento N° 9 comunica che con Decreto Dirigenziale N° 10022 del 05.07.2010 del Settore UOA è stata assegnata a
favore di questo Comune, a fronte di una richiesta di € 3.359,34, la somma di € 742,24 da corrispondere
agli aventi diritto in modo proporzionale rispetto alla somma richiesta (circa il 22%);
RITENUTO pertanto dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva e, conseguentemente alla
ripartizione del contributo a favore degli aventi diritto;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura
finanziaria;

D E T E R M I N A
1. di approvare, siccome approva, in via definitiva, la graduatoria dei soggetti che hanno presentato
istanza, per l’anno 2008, per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione in questo Comune,
composta da N° 2 nuclei familiari residenti in Feroleto della Chiesa, ammessi a contributo, che viene
allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di liquidare, siccome liquida, per i motivi sopra esposti, alle persone sottoelencati le somme a fianco
di ciascuno indicate:

N°
ord.

Cognome e Nome

1
2

Alvaro Angelo Salvatore*
Leandro Antonio

Data nascita
01.01.1938
19.06.1973

Cod. Fisc.

LVRNLS38A01A303U
LNDNTN73H19D864E
TOTALE
* emettere mandato con quietanza dell’erede Sergio Concetta, nata il
Galatro, giusta documentazione acquisita agli atti istruttori.

Importo
contributo
(circa 22% di
quello richiesto)

€ 397,70
€ 344,54
€ 742,24
20.06.1953 a

3. di imputare la spesa di € 742,24 all’intervento N° 1.10.04.05 - Cap. N° 111.1
denominato “Contributi
disponibilità;

regionali

diversi”

del

bilancio

2010,

ove

esiste

la

voluta

4. di trasmettere copia della presente determinazione a trasmetterla alla Regione Calabria –
Dipartimento N° 9 – UOA “Politica della Casa, Edilizia Residenziale Pubblica” – Via Crispi,
33 - Catanzaro.==

IL RESPONSABILE DELL’ARESA AMMONISTRATIVA
(Aurelio Ceravolo)

SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267, si appone il presente visto
per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì 08.09.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

• Registrato impegno al Cap. N° 111.1 - codice
1.10.04.05
Bilancio 2010 –
Spesa di € 742,24

Gestione competenza

Denominazione “Contributi regionali diversi”

Previsione

£ ======

Impegni già assunti

£ ======

Disponibilità

£ ======

Impegno presente

£ ======

Disponibilità residua

£ ======

VISTO per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 4del
D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.
Lì 08.09.2010
Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 15
giorni consecutivi, con decorrenza 08 SETTEMBRE 2010
Addì 08 SETTEMBRE 2010

Il Funzionario Responsabile
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