
                        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;

Vista la D.D. n. 277 del 12/05/2004 con la quale si approvava l'emanazione del bando pubblico per la 

raccolta delle domande dei cittadini cui erogare i contributi previsti dal Fondo Nazionale per il sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431, in ottemperanza alle 

indicazioni emanate con delibera della Giunta Regionale n. 574 del 29/3/2004 in attuazione degli artt. 38 e 39 

L.R. 24/2001;

Vista le richieste depositate agli atti d'ufficio avanzata dei sigg.ri Cecchini Sandro, Pari Miriam, Parisi 

Giulia, finalizzate al ricevimento di un'anticipazione del contributo spettante di cui Fondo Nazionale per la 



Locazione L. 431/98;

Preso atto che tale richiesta e' stata avanzata per far fronte a urgenti e contingenti spese relative al 

pagamento del canone d'affitto;

Preso atto altresì che dall'istruttoria effettuata d'ufficio, in ottemperanza alle direttive emanate con la 

succitata delibera della Giunta Regionale n. 574 del 29/3/2004 sulle domande presentate dai suddetti risulta che 

per le proprie condizioni reddituali si trovano in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo;

Ritenuto opportuno intervenire a favore dei signori Cecchini Sandro, Pari Miriam, Parisi Giulia, 

anticipando, a titolo di contributo per l'affitto, l'importo di Euro 500,00 cadauno, dando atto che tale somma sarà 

trattenuta d'ufficio dal contributo che alla medesima sara' assegnato;

Ritenuto inoltre di autorizzare l'economo comunale a provvedere all'anticipazione previa costituzione, 

presso lo stesso, di apposito fondo;

     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 concedere, per le motivazioni indicate in premessa, ai   signori Cecchini Sandro, Pari Miriam, 

Parisi Giulia, qui' residenti, a titolo di anticipazione del contributo di cui alla Legge 431/98, l'importo di EURO 

500,00 cadauno attraverso anticipazione dell'Economo;

2) - di dare atto che gli importi suddetti saranno trattenuti d'ufficio dai contributi per l'affitto che saranno 

assegnati ai nuclei familiari indicati;

3) - di autorizzare l'economo comunale ad anticipare la relativa somma previa costituzione di apposito 

fondo a favore dei signori Cecchini Sandro, Pari Miriam, Parisi Giulia;

4) - di imputare la relativa spesa di EURO 1.500,00 sul cap. 4951.000 "Concessione di contributi per il 

pagamento di affitti" del bilancio 2004 - impegno n. 1442 -;

5) - di individuare nella persona del Funzionario dott. Lombardi Simone il responsabile del procedimento 

per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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