COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

AREA: Amministrativa-Finanziaria
UFFICIO: Assistenza

DETERMINAZIONE
Numero 130 di data 26.05.2016
OGGETTO: Approvazione graduatoria relativa ai contributi a sostegno delle locazioni rif. anno
2015 - Legge 431/1998, art. 11 e L.R. 6/2003, art. 6 - e impegno di spesa.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Norma di riferimento: L. 431/1998, art. 11 e L.R. 6/2003, art. 6

NO

N. ATTO: 122

Visti:
l’art. 11 della legge 431/1998;
la legge regionale 6/2003, avente ad oggetto “Riordino degli interventi regionali in materia di
edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres. del 27.05.2005, riguardante il
“Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della L.R. 6/2003 concernente gli interventi a sostegno
delle locazioni”e successive modifiche ed integrazioni.
Visti i seguenti atti, qui richiamati integralmente pur non essendo materialmente allegati alla
presente determinazione:
deliberazione giuntale n. 41 del 15.03.2016, avente ad oggetto “Interventi a sostegno delle
locazioni - Legge 431/1998, art. 11 e L.R. 6/2003, art. 6 – Atto di indirizzo (anno 2016)”;
la propria determinazione n. 71 del 18.03.2016, avente ad oggetto “Approvazione bandi per
l’erogazione di contributi a sostegno delle locazioni – Legge 431/1998, art. 11 e L.R. 6/2003,
art. 6. Anno 2016”;
Considerato che, ai sensi dei suddetti bandi, nei termini stabiliti, sono pervenute n. 8 domande di
contributo da parte di conduttori di alloggi, mentre nessuna domanda è pervenuta da parte di
soggetti che mettono a disposizione alloggi sfitti a favore di locatari meno abbienti.
Considerato che tutte le domande pervenute da parte di conduttori di alloggi sono state ritenute
ammissibili a contributo.
Considerato:
di approvare, sulla base di quanto stabilito dal bando comunale e dalla normativa regionale e
nazionale in materia, l’elenco delle domande ammissibili a contributo, facente parte integrante
e sostanziale del presente atto, pur non essendovi materialmente allegato, e di inviare alla
Regione – Direzione Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio per l’Edilizia Residenziale di
Trieste la richiesta del fabbisogno riscontrato, pari a € 24.599,00;
di provvedere ad impegnare la quota del 10% di quanto richiesto all’Amministrazione
regionale, pari a € 2.459,90, quale contributo comunale integrativo, così come stabilito dalla
deliberazione giuntale n. 41/2016.

Richiamati i seguenti atti:
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’atto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 con il quale è stato nominato Titolare di Posizione
Organizzativa per l’Area Amministrativa/Finanziaria, con funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs.
267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, il
dott. Paolo Bisanzi;
- il DLgs 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità.
Preso atto che con deliberazione Consiliare n. 5 del 22/2/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 e che con deliberazione giuntale n. 29 del 29/2/2016 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Determina
1) Di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, l’elenco relativo agli interventi a sostegno
delle locazioni – Legge 431/1998, art. 11 e L.R. 6/2003, art. 6, facente parte integrante e sostanziale
del presente atto, pur non essendovi materialmente allegato, ma depositato agli atti dell’ufficio
segreteria.

2) Di inviare alla Regione – Direzione Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio per l’Edilizia
Residenziale di Trieste la richiesta del fabbisogno riscontrato, pari a € 24.599,00.
3) Di impegnare la quota del 10% di quanto richiesto all’Amministrazione regionale, pari a €
2.459,90, quale contributo comunale integrativo, così come stabilito dalla deliberazione giuntale n.
41/2016, al cap. 1876, Missione 12, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 4, del Bilancio 2016,
“Interventi diversi per servizio sociale”, che presenta la necessaria disponibilità.
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
f.to dr. Francesca Furlan
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei
controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9
del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di
riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3,
comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento
sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2,
del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi
-

IMPORTO
IMPEGNO CONTABILE N.
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

€ 2.459,90
292
12
5
1
4

