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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO  

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 182 del 23/12/2019  N. Reg. Generale: 915 del 23/12/2019
OGGETTO: LEGGE N.431/1998 – DELIBERAZIONE DI G.R. N. 206/2006. 

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO  E SCHEMA DI DOMANDA PER 
L’ANNO 2020. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di Dicembre nell'ufficio del I° SETTORE - 
AMMINISTRATIVO  ;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 5/19 CON IL QUALE SONO STATE 
ATTRIBUITE ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, 
DEL D.LGS. N. 267/00,  RELATIVAMENTE AL SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO 
PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 01.10.2018, esecutiva, con la quale  è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2019-2021;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 27.03.2019, esecutiva, con la quale è  stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
 la delibera di Giunta Comunale n.39 del 22.05.2019, esecutiva, con la quale è stata 

disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi, B/P 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. 431/1998;
Considerato che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sopra menzionata deliberazione di 
G.R. n. 206/2006, i bandi comunali per l'erogazione del contributo relativo all'anno 2019, 
devono essere pubblicati entro e non oltre il 31.12.2019 e dovranno essere chiusi entro e non 
oltre i successivi 60 (sessanta) giorni;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 23 del 29/02/2000 con la quale è stato costituito l'ufficio 
per le procedure e la tempistica di cui alla deliberazione di G.R. n.3517 del 22.11.1999;
Rilevato che è di competenza comunale: 

 la predisposizione e la pubblicazione del bando comunale;
 l'istruttoria delle domande e l'approvazione della graduatoria;
 la verifica del possesso dei requisiti previsti;
 l'invio alla Regione Calabria, entro il 31.05.2020, dell'atto amministrativo di approvazione 

della graduatoria finale dei richiedenti; 
Dato atto  che è stato predisposto il bando ed il modello di domanda, che, in allegato alla 
presente, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Tenuto conto della previsione normativa della Legge n. 133 del 6.06.2008, art.11,comma 13;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs 267/00 
e ss.mm.ii;

VISTI:
 LA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. 
 IL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.;
 LO STATUTO COMUNALE;
 IL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO  DEGLI UFFICI E DEI 
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SERVIZI;
 IL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ;
 IL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI,

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE, secondo le direttive impartite dalla  Regione Calabria, giusta DGR 
n.206/2006, in premessa citata,  il Bando di concorso  e lo schema di domanda per 
l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, legge 
n.431/1998, Annualità 2020, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICIZZARE  il bando in argomento attraverso la pubblicazione  sul sito internet 
dell'Ente nella sezione “Bandi e Avvisi” e l'affissione nelle bacheche del territorio comunale;
DI DARE ATTO che:

 l'assunzione della presente determinazione non comporta impegno di spesa;
 anche per l'anno 2020, come per gli anni precedenti, questo Ente non ha previsto 

risorse a carico del bilancio comunale per l'erogazione del fondo;
 le risorse per la concessione dei contributi sono, ESCLUSIVAMENTE, quelle che la 

Regione Calabria assegnerà al Comune per l'anno di riferimento  (2020).

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed 
avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET
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Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, lì 23/12/2019 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET


