COMUNE DI SAGRADO
PROVINCIA DI GORIZIA
AREA: Amministrativa-Finanziaria
UFFICIO: Assistenza

DETERMINAZIONE
Numero 234 di data 23.10.2017
OGGETTO: L. 431/98, art.11 e L.R. 6/2003 – Fondi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione. Liquidazione contributo agli aventi diritto domande presentate nell’anno 2017 (rif.
canoni anno 2016).
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Norma di riferimento:
L. 431/98, art.11 e L.R. 6/2003

SI

N. ATTO: 225

Richiamate
la legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo”, in particolare l’art. 11 (Fondo Nazionale);
la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 “Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica”, in particolare l’art. 6 (Sostegno alle locazioni);
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”;
il decreto del Presidente della Regione 24.03.2009 n. 079/Pres. con il quale sono state approvate
le “Modifiche al Regolamento di esecuzione dell’art.6 della legge regionale n. 6/2003
concernente gli interventi a sostegno delle locazioni emanato con D.P.Reg. 27 maggio 2005 n.
0149/Pres. e successive modifiche ed integrazioni”;
la deliberazione giuntale n. 24 del 14.02.2017, avente ad oggetto “Interventi a sostegno delle
locazioni - Legge 431/1998, art. 11 e L.R. 6/2003, art. 6 - Atto di indirizzo (anno 2017) ”.
Dato atto che
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 3 dd. 22.06.2017 è stata nominato Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi;
- con deliberazione consiliare n. 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 20172019;
- con deliberazione giuntale n. 2 del 17/01/2017, sono state assegnate le dotazioni finanziarie ai
Titolari di P.O.
Premesso che:
con propria determinazione n. 37 del 17.02.2017 venivano approvati il “Bando per
l’assegnazione di contributi integrativi per il pagamento di canoni di locazione (anno di
riferimento 2016)” e il “Bando per l’erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati che
mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti” nonché i relativi modelli di
domanda;
entro il termine di presentazione delle domande per accedere ai suddetti contributi sono
regolarmente pervenute n. 9 (nove) domande di contributo da parte di conduttori di alloggi, di
cui n. 1 (una) domanda presentata da persone di età inferiore ai 35 anni, mentre nessuna

-

-

domanda è pervenuta da parte di soggetti che mettono a disposizione alloggi sfitti a favore di
locatari meno abbienti;
con propria determinazione n. 101 del 08.05.2017 veniva approvata la graduatoria degli aventi
diritto al contributo, nonché veniva impegnato l’importo del 10% di quanto richiesto alla
Regione, quale contributo comunale integrativo;
con nota PEC prot. 1994 del 12.05.2017 veniva inviato alla Regione il fabbisogno definitivo
richiesto, pari a € 25.643,18 (importo integrativo da parte dell’Amministrazione € 2.564,32).

Considerato che
in data 19/10/2017 ns. prot., 4892 la Regione ha inviato il decreto di erogazione fondi per l’anno
2017, per un importo di € 10.454,26;
una delle domande pervenute è stata presentata da richiedenti rientranti nelle previsioni della
L.R. 5/2012 art. 3 (persone di età inferiore ai 35 anni) e, pertanto, ha diritto alla quota del 5%
degli stanziamenti;
il contributo assegnato dalla Regione, detratta la quota del 5% di cui sopra, risulta
quantitativamente pari al 38,73% dell’importo totale richiesto e quindi, secondo quanto espresso
con deliberazione giuntale n. 24/2017, il contributo da assegnare ai beneficiari dovrà essere
proporzionalmente ridotto;
nella suddetta deliberazione giuntale si stabiliva di integrare con propri fondi il contributo
assegnato nella misura del 10% del fabbisogno richiesto, per un importo totale di € 2.564,32,
importo impegnato al capitolo 1876/12.5.1.4, imp. 225/2017, con la già citata determinazione n.
101/2017.
Dato atto che
lo stanziamento al capitolo di entrata risulta inferiore alla previsione e parimenti quello in spesa
non è sufficiente a coprire totalmente il contributo dovuto;
l’articolo 175, comma 5-quater, lettera a), del d.lgs. 267/2000, prevede che i responsabili di
spesa o, in assenza di disciplina, il Responsabile finanziario, possono effettuare per ciascuno
degli esercizi del bilancio variazioni compensative del PEG, fra capitoli di entrata della
medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni
dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli
investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
alla missione 12 programma 5 titolo 1 macroaggregato 4 vi è disponibilità al capitolo 1876 cui si
può attingere per integrare il capitolo 1872;
Determina
1. Di apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) del d.lgs. 267/2000 e per le
motivazioni esposte che si intendono interamente richiamate, ai capitoli/articoli del bilancio di
previsione 2016/2018 afferenti allo stesso macroaggregato, le variazioni compensative di cui
all’allegato al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
2. Di accertare, per le ragioni in premessa indicate, la risorsa n. 12101 del Bilancio 2017
“Contributo regionale a sostegno dei canoni di locazione” per complessivi € 10.454,26.
3. Di impegnare, l’importo di € 10.454,26 al Capitolo 1872/12.5.1.4 del Bilancio 2017 IMP 409.
4. Di dare atto che il Comune di Sagrado integrerà proporzionalmente con propri fondi il contributo
assegnato, per un totale di € 2.564,32, importo già impegnato al capitolo 1876/12.5.1.4, imp.
225/2017 con la determinazione n. 101/2017.
5. Di liquidare i contributi integrativi per il pagamento di canoni di locazione, per le finalità di cui
alla L. 431/98 e L.R. 6/2003 proporzionalmente come da tabella facente parte integrante e
sostanziale del presente atto, di cui si omette la pubblicazione all’albo.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________

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

€ 10.454,26

-

CAPITOLO IN USCITA
IMPEGNO CONTABILE N.

1872
409

12.5.1.4

Determinazione a contenuto PARZIALMENTE RISERVATO

