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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 586 Reg. Gen.le
N. 193 Reg Area - del 08/10/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica
- Liquidazione -

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
PREMESSO che
·

·

la Legge 9 dicembre 1998 art. 11 e successive modificazioni istituisce preso il Ministero LL.PP. ora
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a favore
di categorie sociali in possesso di determinati requisiti”;
con delibera di Giunta Regionale n.494 del 16.10.20109 pubblicata sul BURC n.68 in data 11.11.2019
sono state approvate le Linee Guida recanti la “Nuova disciplina regionale per la gestione dei contributi
alla locazione di cui alla L.431/1998;
VISTO il Decreto Dirigenziale n.60 del 09.06.2020 “Piano socio-economico per emergenza COVID-19.
Misure di sostegno per la casa. Bando fitti 2019. Approvazione graduatorie definitive e riparto
finanziamento ai Comuni”;
VISTO che
con nota PEC Prot.n. 8236 del 10.06.2020 la Regione Campania ha comunicato la graduatoria definitiva
delle domande ammissibili, di competenza di questo Comune, ordinate secondo le priorità stabilite dal
bando, ai fini della concessione dei contributi, previa verifica dei requisiti;
· questo servizio ha richiesto ai nuclei utilmente collocati nella graduatoria definitiva la documentazione
inerente il rispetto dei requisiti dichiarati per la partecipazione al bando fitti L.431/98;

PRESO ATTO che con Delibera Commissariale con i poteri spettanti al Consiglio Comunale n.18 del
06.08.2020 è stato approvato il bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020/2022 e
contestuale presa d’atto degli equilibri di bilancio (art.193 c.2 TUEL);
CONSIDERATO che il bilancio contiene lo stanziamento della Regione Campania in favore del Comune di
Telese Terme per l’importo di euro 40.404,51 per il bando fitti L.431/98;
RICHIAMATA la determina n.453 del 12.08.2020 con la quale si assumeva l’impegno di spesa
n.944/2020 per l’importo di euro 40.404,51;
PRESO ATTO della documentazione trasmessa al Protocollo di questo Ente dai nuclei familiari ammessi
al beneficio del bando fitti L.431/98;
RITENUTO di procedere alla liquidazione in favore di un terzo gruppo di beneficiari, come da elenco
allegato, per l’importo complessivo di euro 8.717,06
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 42 del 02702/1999;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
•
•
•
•

•
•
•

Di prendere atto della documentazione trasmessa dagli ammessi al beneficio del sostegno ai
fitti L.431/98;
Di liquidare la somma di euro 8.717,06 in favore di un terzo gruppo di beneficiari;
Di imputare la spesa di euro 8.717,06 sull’impegno n.453/2020 sul Cap. 1107 “Sostegno al fitto
delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio/economica” del Bilancio 2020;
Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
Di disporre la pubblicazione della presente delterminazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AL CANONE DI LOCAZIONE (FITTI 2019 D.R.G. 170/2020) DI CUI
ALL'ART 11 L. 431/1998 ANNUALITA' 2019 - liquidazione in favore di un 3 gruppo di beneficiari
Titolo
1.04.02.02
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
12.4

N. Definitivo

0

1107
Importo

944

40.404,51

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
8.717,06

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1353

Esercizio
8.717,06

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Lì 17/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 17/10/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

