
COMUNE DI SAN PIETRO IN
GUARANO

(provincìa di Cosenza)

Seffore 1'- Amministrativo

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n:33 del: 1810312019

ossetto:Legge n.431198 - Fondo nazionale per il sostegno allo accesso alle

abitazioni in locazione - Anno 2019. Approvazione elenco finale dei

richiedenti.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di MARZO nell'Ufficio Amministrativo;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 17118 CON IL QUALE SONO STATE

ATTRIBUITE ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARÎ, 107, CC, 2 E 3,

DEL D.LGS. N. 267100, RELATIVAMENTE AL SETTORE 1' . AMMINISTRATIVO;

IL RESPONSABILE DEL SERVÎ,LÍO
Premesso che:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 28.09.20'17, esecutiva, con la quale

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;

- la delibera di consiglio comunale n. 9 in data 09.03.2018, esecutiva ai sensi di
legge,con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 201812020,

- la delibera di Giunta Comunale n.55 del 27.06.2018, esecutiva, con la quale è stata
disposta I'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2018;

- con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 18.01 .201 9, esecutiva, è stata disposia
f'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2019;

Atteso che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 206 del 27.03.2006, ha
regolamentato le procedure di assegnazione del contributo per il sostegno all'accesso
delle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge n. 43"1/1998;
Richiamata la delibera di GC n.23 del 2910212000 con la quale è stato costituito l'ufficio
per le procedure e la tempistica di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.3517 del
22t11t99;
Richiamata, altresì, la deliberazione di GC. n.104 del 27 Novembre 2008, avente
all'oggetto: "Nuova costituzione Ufficio lstruttoria Domande Legge 431/98 - Deliberazione
di G.R. n.3517/99 -Contributo annuale per il sostegno alle abitazioni in locazione",
Osservato che, in data 20.02.2019, e stata pubblicata la graduatoria provvisoria sulla
base dell'istruttoria delle domande pervenute ed esaminate dall'ufficio;
Considerato che in data odierna i componenti l'ufficio, dopo attenta riesamina dei
documenti presentati dagli ammessi alla graduatoria provvisoria, hanno elaborato I'elenco
finale dei richiedenti da inoltrare alla Regione Calabria - Assessorato LL.PP. e Politiche
oer la casa:
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147lbis del
D.Lgs 267100 e ss.mm.ìi;
Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto

2000 e ss. mm.ii .

18t03t2019



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERDITI}U.A,
La narrativa é paÉe integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare secondo le direftive impartite dalla Regione Calabria, giusta DGR
n.206/2006, in premessa citata, l'elenco finale dei richiedenti il contributo regionale per il

sostegno alle abitazioni in locazione, per l'anno 2019, elaborato dall'Ufficio preposto,
giusta verbale del 1 8.03.2019, che forma parte integrante e sostanziale della presente;
Di inoltrare il suddetto elenco - sia su supporto elettronico che cartaceo - alla Regione
Calabria - Dipartimento 9, Infrastrutture, LL.PP. - UOA Politiche della Casa, per i

successivi adempimenti di competenza.
Dl DARE ATTO che:

. I'assunzione della presente determinazione non comporta impegno di spesa;

. anche per l'anno 2019, come per gli anni precedenti, questo Ente non ha previsto
risorse a carico del bilancio comunale oer l'erooazione del fondo:

o le risorse per la concessione dei contributi sono, ESCLUSIVAMENTE, quelle che la

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line
ed avrà immediata esecuzione. :

ll Responsabile del procedimento I

ell'ente per 15 giorni

.].

VISTO: lL RESPONSABILE ORE F,ÍNANZIARIO

CERTI FI CAT O D I P U B BLI C AZI O N E

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del

comune in arr" 1 L tR Ner rimanervi 15 giorni consecutivi.

ll Messo Comunale

San Pietro in Guarano,

.D,^;: \otf' Fw\r:un
c'.





COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
PROVINCIA DI COSENZA

Oggi.4i Marzo 2019 alle ore 12,00 si sono riuniti i Sigg.ri Dr.ssa Elena

Lorenzet - Responsabile I Settore, Arch. Quintieri Alfonso - Funzionario

Tecnico Resp. ItrI Settore, Sig. Giuseppe Fazio Istruttore, per formulare

l'elenco finale dei richiedenti il contributo fitto case - Anno 2019, ai sensi

della legge n. 431/88 art. I - comma 9 ed in esecuzione alla DGR n. 206 del

2710312006.
Vista la graduatoria provvisoria elaborata in data 20.02.20191,

Riesaminata tutta la documentazione presentata dai richiedenti il contributo;

Si orocede alla stesura dell'elenco finale dei richiedenti per I'anno 2019,per

come in allegato.
I comoonenti I'ufficio istruttorio
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