
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Richiamata la D.D. n. 738 del 15/12/2003, con la quale si approvava l'elenco dei beneficiari del 

contributo di cui trattasi e si assegnava l'importo di euro 145.312,27 a favore degli aventi diritto, sospendendo 

temporaneamente dall'erogazione n. 9 soggetti sottoposti ad ulterori accertamenti;

Richiamata in proposito la relazione depositata agli atti d'ufficio, dalla quale risulta che, a seguito degli 

accertamenti suddetti:

- n. 4 richiedenti non sono ammissibili a contributo per le 



  motivazioni indicate nella surrichiamata relazione;

- n. 5 richiedenti sono ammissibili a contributo per un importo 

  teorico complessivo di euro 14.237,68, corrispondente ad un 

  contributo effettivo, calcolato con le modalità indicate nella D.D. 

  n. 738/2003 surrichiamata, di euro 4.648,60;

- che essendo stati complessivamente impegnati per la finalità in 

  oggetto euro 154.455,46, detratto quanto già liquidato per 

  complessivi euro 145.299,92, nonché l'importo di  euro 4.648,60 di 

  cui sopra, rimane disponibile per l'assegnazione l'importo di Euro 

  4.506,94 che si ritiene opportuno, anziché suddividere 

  proporzionalmente tra i 181 beneficiari, utilizzare per integrare, 

  entro il limite massimo del 100% l'importo assegnato a favore di 

  alcuni richiedenti, che si trovano in particolari condizioni di 

  necessità, individuati nella suddetta relazione;

Ritenuto opportuno procedere alla assegnazione e liquidazione degli importi suddetti a favore dei 

beneficiari, erogando a ciascuno di essi l'importo indicato nella surrichiamata relazione, per complessivi Euro 

9.155,54; 

     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 aggiornare, a seguito degli accertamenti effettuati sui n. 9 richiedenti temporaneamente sospesi 

dall'erogazione con D.D. n. 738 del 15/12/2003, l'elenco degli aventi diritto nonchè l'elenco degli esclusi, dal 

contributo  previsto dal Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 

della L. 431/98, con l'inserimento dei nominativi contenuti nella relazione depositata agli atti d'ufficio, per cui:

- n. 4 richiedenti non sono ammessi a contributo per le motivazioni 

  indicate nella surrichiamata relazione;

- n. 5 richiedenti sono ammessi a contributo per un importo teorico 

  complessivo di euro 14.237,68, corrispondente ad un contributo 

  effettivo, calcolato con le modalità indicate nella D.D. n. 

  738/2003 surrichiamata, di euro 4.648,60;

2) - di utilizzare l'importo, resosi disponibile, di Euro 4.506,94, anziché suddividerlo proporzionalmente 

tra i 181 beneficiari, per integrare, entro il limite massimo del 100%, le somme assegnate a favore di alcuni 

richiedenti, che si trovano in particolari condizioni di necessità, negli importi elencati nella suddetta relazione;

3) - di assegnare e liquidare pertanto ai richiedenti suddetti l'importo di complessivi Euro 9.155,54 quale 

contributo previsto dal Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 

della legge 9.12.1998 n. 431 per l'anno 2003, fatte salve successive integrazioni da parte della Regione;

4) - di imputare l'importo di  Euro 9.155,54 sull'impegno n. 1614 assunto sul  cap. 4951.000 

"Concessione contributi per il pagamento di affitti" del bilancio 2003 RR.PP. - sub 01 -;

5) - di individuare nella persona di Simone Lombardi il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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