
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 1 " - Amministrativo

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. generale n: !!pdel: ;!Reg. settore n: 97 del: 1010612016

Oggetto: lmpegno e liquidazione agli aventi diritto
abitazioni in locazione - L. n. 431/98 - ut.
ANNO 2014.

contributo regionale per il sostegno alle
11- comma 9 - DGR N. 206 del 2710312006 -

L'anno duemilasedici, il giomo dieci del mese di Giugno nell'Ufficio Amministrativo;

In esecuzione del decreto sindacale n. 6/16 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n.267100, relativamente al Settore'l'-
Amministrativo, per il periodo Maggio - Giugno 2016;

ll Responsabile del Servizio

Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 in data 28.0'1.20'16, esecutiva ai sensi di legge, è
stata disposta l'assegnazione prowisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, BP2016;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di ProgrammaZone (DUP)
2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n.24in data 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2O18;

Richiamata la propria determinazione n. 100 del 2OlO5l2O'14, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvato l'elenco finale degli aventi diritto al contributo per il sostegno all'accesso
delle abitazioni in locazione - Anno 2014;
Osservato che, in data 20.05.2014, con nota prot. n. 2969/2014, detto elenco, unitamente alla
delerminazione di approvazione sopra menzionata ed al bando comunale, è stata trasmessa
all'ufficio di competenza della Regione Calabria la documentazione il rendiconto relativo
all'utilizzazione delle somme accreditate;
Atteso che la Regione Calabria ha comunicato, in data 0610412016, con nota prot n. 111017,

assunta in protocollo al numero 2087 del 15.04.2016, I'assegnazione della somma di EURO
2.OBS,78 per I'anno 2014, conispondente alla percentuale del 16,615 % rispetto al fabbisogno

comunale richiesto (euro 12.553,54);
Considerato che detta somma è stata regolarmente introitata con reversale n. 446

dell'1 1 .04.2016:
Visto il verbale dell'ufficio istruttorio del 9.06.2016:
Ritenuto, quindi, ripartire, per c,ome, peraltro, stabilito nel decreto dirigenziale n.1009 del

SlO7t2e1o,le somme spettanti agli aventi diítto utilmente collocati in graduatoria
proporzionalmente alla percentuale di contributo concesso dalla Regione Calabria;

Visti:
-il D.Lgs. n.11812011;
-laL.2O8l2O15:
- lo Statuto Comunale;
-il D.Lgs n.267|2OOO e ss.mm.ii.;
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-il vigente regolamento comunale di contabilità;
Att"it"t" la-regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147lbis del D.Lgs 267lOO e

ss.mm.ii;
Verlncaia la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole

di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;



1)

2)

Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del
parere di regolarità contabile e I'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;

DETERMINA

Di assumere impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 2.085,78 sul capitolo 1862131

del bilancio di previsione 2016 per il pagamento del contributo sostegno abitazioni in

focazione, anno 2O14:

Di liquidare in favore degli aventi diritto, utilmente collocati in graduatoria, per I'anno 2014,
giusta dd n. 1OO12O14, in premessa citata, la somma accreditata dalla Regione Calabria di

complessivi euro 2.085,78 propozionalmente alla percentuale di contributo concesso rispetto

alla somma richiesta dall'Ente (Euro 12.553,54), rideterminata nella misura del 16,615 %, per

come da prospetto in atti;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'
immediata esecuzione. ^-^r i,

per 15 giomi consecutivi ed avrà

Pareri sulla di determinazione

Sìtuazione contabile alla data della presente:

Missione 12 Progpmma 06 Titolo 1 Cod.P.Fin. U.1.04.02.02.999 comp.
Capitolo 1862/3 euro
Impesro n. lMltzorc 2.085.78
Presente liouidazione 2.085.78

. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

dela
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in datt 4r tllj, 2t1S- per rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Pietro in Guarano,

UFFICIO 2" - Finanziario

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.

San Pietro in Guarano.
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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
PROVINCIA DI COSENZA

I componenti l'Ufficio Istruttorio Dr.ssa Elena Lorenzet - Responsabile I
Settore, Arch. Quintieri Alfbnso - Funzionario tecnico Resp. III Settore, Sig.
Giuseppe Fazio Istruttore,
vista la comunicazione della Regione Calabria prot. n. 111017 del6.04.2016,
n/s prot. n.2087 del 15.04.2016 di assegnazione della complessiva somma di
euro 2.085,78 da liquidare in favore degli aventi diritto, utilmente collocati
nell'elenco finale dei richiedenti il contributo fitto case - Anno 2014,
approvata con d.d. n. 100/2014,
riesaminata la documentazione prodotta dai richiedenti il contributo;

procedono

ai fini della liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto:
l.al ricalcolo della percentuale di riparto della somma accreditata dalla
Regione Calabria di Euro 2.085,78 rispetto al contributo richiesto dall'Ente di
Euro 1 2.5 5 3,54, rideterminandola nella misura del 1 6,61 5%o:

2. alla stesura del relativo prospetto di liquidazione.

San Pietro in Guarano. 09.06.2016

I componenti I'ufficio istruttorio


