COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

III SERVIZIO
SERVIZI ALL'INDIVIDUO, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO
Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N. 68 del 04/08/2011

N.

1020

del 02/12/2011
OGGETTO: Liquidazione contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
(Art.11 – Legge n.431 del 9 Dicembre 1998). ANNO 2009.
IL RESPONSABILE
Premesso che la Regione Puglia - Assessorato Urbanistica - E.R.P. - A.T., ha disposto la
liquidazione ed erogazione in favore del Comune di Castellana Grotte, della somma di €
104.060,48 per finanziare la graduatoria dei beneficiari dei contributi per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione, approvata con determinazione del Settore Servizi Sociali n. 165 del
26.12.2010 - Bando anno 2009;
che con precedente determinazione del Settore Servizi Sociali n. 68 del 04.08.2011 veniva
riapprovata la graduatoria definitiva dei beneficiari in possesso dei requisiti per l’accesso ai
contributi di sostegno di cui all’art. 11 della legge n. 431 del 9.12.1998;
ritenuto di dover prendere atto dei contributi erogati dalla Regione Puglia, regolarmente
accertati e introitati da questo Ente;
ritenuto, altresì, di poter procedere alla liquidazione in favore degli aventi titolo sulla scorta
degli elenchi all’uopo già predisposti e dei conteggi effettuati dall’Ufficio Servizi Sociali, nei limiti dei
contributi regionali concessi ed aventi specifica destinazione;
viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
visto il D.Lgs. n.267/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) di prendere atto dei contributi erogati dalla Regione Puglia - Assessorato Urbanistica - E.R.P. A.T. introitati con ordinativo di incasso n. 1545 del 20/05/2011, dell’ammontare di € 104.060,48,
destinati a finanziare la graduatoria dei beneficiari dei contributi per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, approvata con determinazione del Settore Servizi Sociali n. 165 del
26.12.2011;
2) di liquidare i contributi per un totale di € 109.062,48 (€104.060,48 erogati dalla Regione Puglia
e € 5.002,00 a carico del civico bilancio) per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Art.
11 - Legge n. 431 del 9.12.98) ai beneficiari, i cui nominativi, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03,

recante il T.U. sulla riservatezza dei dati personali, sono indicati in appositi elenchi, che saranno
inoltrati agli uffici interessati;
3) di dare atto che la totale spesa di € 109.062,48 viene definitivamente impegnata come segue:
- per l’importo di - € 104.060,48 al Cap.1441.00 del Bilancio di previsione anno 2011, RR.PP. 2010
e precedenti, Codice Siope 1581, epigrafato: “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle
abitazioni in locazione - contributo regionale, Legge 431/98, art. 11”;
- per l’importo di - € 5.002,00 al Cap.1439.00 del PEG 2011, Codice Siope 1581, RR.PP. 2010 e
precedenti, epigrafato: “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione quota a carico del Comune”, somma già impegnata con Determina del Settore Servizi Sociali n.
165 del 26/12/2010.
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile
all’indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Eseguito controllo ortografico
Il Redattore
De Luca Modesto

IL RESPONSABILE III SERVIZIO f.f.
F.to (dott. Francesco Intini)

Visto ai sensi dell’art. 151, c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 04/ 0 8/ 2011 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Impegno 637/2011
Lir 549/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
f.to (dott. Francesco Intini)

CE RT IFI C AT O DI PU B BLI C AZ IO N E
Registro albo n.1430
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del Comune
di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 02/12/2011 al 07/12/2011.

Castellana Grotte, 02 Dicembre 2011

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

