
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 513 del 29.8.2002 con la quale, dopo aver preso atto 

ed esaminato attentamente la situazione di estremo disagio fisico, psichico ed economico nel quale era venuta a 

trovarsi la cittadina S.L. per circostanze del tutto involontarie, si disponeva per l'erogazione del contributo per il 

pagamento del canone di locazione maggiorato della percentuale del 25% sulla base di quanto disposto dal 

decreto del Ministro dei Ll.PP. (art. 2 comma 4);

Considerato:



- che le condizioni della medesima signora S.L. alla data odierna non sono cambiate e che occorre quanto prima 

intervenire con un congruo contributo che le consenta, in attesa di una più idoena soluzione del problema, di far 

fronte almeno al pagamento del canone di locazione;

- che per il corrente anno 2003 la medesima dovrà sostenere per il pagamento dell'affitto un canone complessivo 

di Euro 4.028,37;

- che, per motivi tecnici non si è ancorea potuta perfezionare la graduatoria degli aventi diritto al contributo per il 

pagamento del canone di locazione previsto dalla L. 9.12.1998 n. 431 e relativa normativa regionale, ma che, 

date le condizioni economiche della signora S.L., alla medesima spetterà certamente, anche per il corrente anno, 

un consistente contributo;

Ritenuto di dover anticipare una somma di Euro 1.342,80;

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di erogare, per i motivi specificati in premessa alla signora S.L. un contributo per il pagamento del 

canone di locazione pari ad Euro 1.342,80;

2) - di erogare tale somma direttamente alla proprietaria dell'appartamento;

3) - di imputare la somma complessiva di Euro 1.342,80 sul Cap. 4.951 "Concessione contributi per il 

pagamento canoni di locazione" del Bil. 2003 impegno n.1056;

4) - di individuare nella persona della signora Lidia Morosini il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 
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