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 Proposta di Determina N. 277

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II -Sicurezza Sociale - Pubblica Istruzione -Politiche Abitative e 
del lavoro -Sport

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI DEI 
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE (ART. 11 – LEGGE 431 DEL 9 DICEMBRE 1998). ANNO 2021 
– COMPETENZA ANNO 2020.



PREMESSO CHE:
• con Determinazione n. 514 del 13/12/2021 pubblicata sul sito istituzionale della Regione (Orca 

Regione Puglia)  la Regione Puglia ha destinato  risorse per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione anno di competenza 2020

•  la Giunta Comunale con prorprio atto n. 184 del 30/12/2021dichiarato 
immediatamente eseguibile ha deliberato:

1 DI DARE ATTO dell’assegnazione preliminare al Comune di Castellana Grotte di € 63.636,85 giusta
determina dirigenziale regionale, n. 514 del 13/12/2021, per il contributo “Fondo per il sostegno alle
abitazioni in locazione - Anno 2020”;
2. DI STABILIRE:
 di concorrere alla premialità con risorse finanziarie a carico del bilancio comunale per un importo 
pari al 20% e quindi per € 12,800,00 dando atto che la spesa è stanziata al cap. di spesa 1439 miss. 12, 
prog. 4, tit. 1 mac. 4 del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, anno 2021;
 di assegnare il contributo a tutti gli ammessi, compatibilmente con la disponibilità finanziaria 
complessiva e definitiva, riparametrando gli importi degli aventi diritto, ove i fondi non fossero 
sufficienti al soddisfo del fabbisogno, operando allo scopo una riduzione in proporzione alle risorse 
disponibili;
 di destinare al “Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione - Anno 2020” la somma di € 
4.628,04 attribuita da parte della Regione Puglia al Comune di Castellana Grotte per il sostegno alla 
morosità incolpevole, anno 2020, giusta Delibera di giunta regionale n. 2135 del 16/12/2021;
 di ordinare le graduatorie sulla base del reddito favorendo i nuclei familiari con i redditi più bassi e 
ai fini dell'ammissibilità al contributo dei concorrenti, dovranno provvedere ad effettuare tutti i 
controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle 
dichiarazioni del richiedente, inviando alla Regione una relazione sugli accertamenti effettuati e sui 
relativi risultati e provvedimenti assunti. Sono a carico del comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine 
alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di 
localizzazione;
3. DI ACCERTARE E PRENOTARE:
 la somma complessiva di € 100.000,00 comprensiva del primo stanziamento attribuito dalla Regione 
Puglia al Comune di Castellana Grotte e della premialità qui stimata che la Regione Puglia calcolerà 
ed attribuirà sulla base della percentuale di cofinanziamento che questo Ente ha stabilito nella misura 
del 20% giusta determinazione dirigenziale n. 514 del 13/12/2021, somma che trova stanziamento sul 
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, anno 2021 ai capitoli:
- 1441 (spesa) miss. 12, prog. 4, tit. 1 mac. 4 contributo “Fondo per il sostegno alle abitazioni in 
locazione. Anno 2020;
- 174 (entrata) tit. 2 tip. 101 cat. 2 ;
 la somma di € 4.628,04 afferente alla morosità incolpevole, prevista da parte della Regione Puglia 
anche per l'anno 2020, giusta delibera regionale n. 2135 del 16/12/2021 che trova stanziamento sul 
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, anno 2021, ai capitoli:
- 1439.02 cap. spesa miss. 12, prog. 4, tit. 1 mac. 4;
- 174/1 cap. entrata tit. 2 tip. 101 cat. 2;

4. DI PRENOTARE la somma di € 12.800,00 quale cofinanziamento comunale che trova stanziamento 
sul Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, anno 2021 al cap. di spesa 1439, miss. 12, prog. 4, tit.
1 mac. 4;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore interessato tutti gli adempimenti consequenziali, 
compresa la redazione del bando di concorso.

DATO  ATTO CHE:
• con determinazione del Settore II n. 1326 del 30/12/2021 è stato determinato:



DI ACCERTARE ED IMPEGNARE la somma complessiva di € 100,000,00 comprensiva del primo 
stanziamento attribuito dalle Regione Puglia al Comune di castellana grotte e della premialità qui 
stimata che la regione Puglia calcolerà ed attribuirà sulla base della percentuale di cofinanziamento 
che quaesto ente ha stabilito nella misura del 20% giusta determinazione dirigenziale n. 514 del 
13/12/2021, somma che trova stanziamento sul bilancio di previsione finanziariao 2021/2023 anno 
2021 ai capitoli:
        - 1441 (spesa) miss. 12, prg. 4, tit. 1, mac. 4 contributo "Fondo per il sostegno alle abitazioni in  

locazione, anno 2020";
          - 174 (entrata) tit. 2, tip. 101 cat. 2;

la somma di e 4.628,04 afferente alla morosità incolpevole, prevista da parte della regione Puglia 
anche per l'anno 2020, giusta Delibera regionale n. 2135 del 16/12/2021 che trova stanziamento su 
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, anno 2021, ai cap.:
- 1439,02 (spesa) miss. 12, prg. 4, tit. 1, mac. 4;
- 174/1 (entrata) tit. 2, tip. 101, cat. 2;

DI IMPEGNARE  la somma di € 12.800,00 quale cofinanziamento comunale che trova copertura  su 
Bilancio di previsione finanziario sul Bilancio 2021/2023, anno 2021 al cap. Di spesa 1439, miss. 12, 
prg. 4. tit. 1, mac. 4;

• con determinazione n. 42 del 28/01/2022 è stato approvato e pubblicato il bando afferente al  
contributo “Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione - Anno 2020”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 37  del 08/03/2022,   rubricata: " L. 9/12/1998, 431 – 
art. 11 fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazionui in locazione. 
Programmazione anno 2020. Riparto tra i comuni, della somma di € 5.096,709,10, fondi per 
premialità", che ha dastinato al Comune di Castellana Grotte la somma pari ad € 18.322,85;

DATO ALTRESI' ATTO che sono pervenute n. 82 domande e che al termine dell'istruttoria 
sono risultate n. 64 istanze ammesse di cui n. 49 in fascia A), n. 15 domande ammesse in 
fascia B) e n.  18 escluse;

VISTO l'elenco dei partecipanti ammessi ed i conteggi elaborati dall'Ufficio Servizi sociali, dal 
quale si evince un fabbisogno complessivo di € 124.151,53 per l'anno 2020;

RITENUTO di dover approvare la graduatoria provvisoria dei n. 64 beneficiari ammessi al 
contributo e n. 18 esclusi, il cui fabbisogno di € 124.151,53 (riveniente da un fabbisogno reale 
pari ad  € 101.593,90 per i beneficiari rientranti nella graduatoria fascia A) e un fabbisogno 
reale pari ad € 22.557,63 per i beneficiari rientranti nella graduatoria fascia B) ed al quale è 
stata applicata una riduzione del 80,05%, proporzionalmente al fabbisogno reale dei singoli 
beneficiari, in virtù dell'ammontare delle risorse economiche disponibili rideterminando il 
fabbisogno in €99.387,74;

VISTI:
 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti 
Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali;

 l’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria 



dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante 
l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

 il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che “per gli enti locali 
che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, 
l'esercizio provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, 
in presenza di motivate esigenze”;

VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato 
con legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, 
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in 
presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 
2022, su richiesta dell’Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell’Unione province d’Italia 
(U.P.I.), motivata dalla situazione di permanente incertezza del quadro di regole generali non essendo 
stata ancora approvata la legge di bilancio, nonché in considerazione degli effetti diretti derivanti dalla 
riforma fiscale, con particolare riferimento alla necessità di adeguamento delle misure dell’addizionale 
comunale Irpef agli scaglioni in corso di definizione;

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 15/12/2020, esecutiva, di assegnazione 

provvisoria ai Responsabili dei Settori delle risorse finanziarie per l'esercizio 2021;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 15/10/2020, esecutiva, di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-
2023 e ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2020;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione del 
Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, dell’elenco annuale 2021 e del Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2016;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione della 
Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione del 
bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, trasmessa dal Responsabile del Settore 
Finanziario dell’Ente alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 
29/06/2021;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione del 
rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, trasmessa dal Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente alla banca dati unitaria delle 
amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 29/06/2021;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 29/06/2021, esecutiva, di approvazione del PEG e 
del Piano della Performance per il triennio 2021/2023;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 29/06/2021, esecutiva, con la quale sono state 
apportate al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, in via d’urgenza, le variazioni di 
competenza e di cassa ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
successivamente ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 30/07/2021, 
esecutiva;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 29/06/2021, esecutiva, di approvazione delle 
conseguenti variazioni al PEG esercizio 2021-2023;

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-24-12-2021.pdf


 la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione del 1° 
Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale 
2021, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 14 del 16/01/2018;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale è stato 
approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021, 
ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione della 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) a seguito di assestamento generale di bilancio 
per il triennio 2021/2023;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 13/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000)”, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 18/11/2021, 
esecutiva;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 13/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, commi 5bis e 9, del 
D.Lgs. n.267/2000”;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 27/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 
175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”, ratificata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 45 del 18/11/2021, esecutiva;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 27/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 
2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 04/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”, ratificata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 46 del 18/11/2021, esecutiva;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 04/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 
175, COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di 
gestione 2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/11/2021, esecutiva, avente ad 
oggetto “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 
175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)”;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 19/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 
2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 29/11/2021, esecutiva, di approvazione della 
variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 30/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 

“Approvazione, in via definitiva, del Piano della Performance e del Piano degli Obiettivi per il 
triennio 2021-2023, unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023. 
Approvazione, ai soli fini ricognitori, della parte finanziaria del PEG 2021-2023”;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 30/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 
2021/2023, le conseguenti variazioni finanziarie di cui alla succitata deliberazione consiliare n. 
56/2021;



VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20/12/2021, esecutiva, di 
approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATE altresì:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 24/12/2021, esecutiva, avente ad 

oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 
(art.175,comma 4, del D.Lgs. n.267/2000”, ratificata dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 71 del 28/12/2021, esecutiva;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 24/12/2021, esecutiva, avente ad 
oggetto “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, 
commi 5-bis e 9, del D.Lgs. n. 267/2000” con la quale sono state apportate al bilancio 
di previsione 2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni di competenza e di 
cassa, nella parte entrata e nella parte spesa;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 30/12/2021, di approvazione della variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i.;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 30/12/2021, esecutiva,, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”;

CONSIDERATO che, durante l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. trovano applicazione le disposizioni del principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria ed in particolare del punto 8 – Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i., e pertanto “…  Nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall’art. 
163 del sopracitato Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., gli enti possono impegnare solo 
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di 
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; inoltre gli enti possono impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 
degli stanziamenti del secondo esercizio del Bilancio di previsione deliberato l’anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 

e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti …”;

RILEVATO, quindi, che:
 gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla 

quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a 
un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di 
previsione deliberato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi (fra cui sono da considerare anche i rimborsi degli oneri di 
urbanizzazione) e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a 
seguito della scadenza dei relativi contratti;



 la gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda, quindi, solo gli stanziamenti 
di competenza, al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione 
all’esercizio provvisorio e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;

 gli impegni già assunti negli esercizi precedenti, infatti, in quanto già perfezionati non 
sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell’ambito 
delle operazioni di riaccertamento e reimputati alla competenza dell’esercizio in 
gestione;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 30/12/2021, esecutiva, di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.;

ATTESA la competenza della scrivente ad adottare Atti e Provvedimenti che impegnano l'Ente, 
giusta Provvedimento Sindacale n.  26 del 31/12/2021 – di nomina a Responsabile del Settore 
II”;

VISTO il D.Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA
che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1 DI APPROVARE e PUBBLICARE:
• l'allegato A) che è parte integrante e sostanziale allegato al presente atto contenente il 

prospetto riepilogativo risultanze Bando Comunale.
• l'allegato B) che è parte integrante e sostanziale allegato al presente atto contenente 

la graduatoria provvisoria fascia A) i cui nominativi sono indicati in forma estesa;
• l'allegato C) che è parte integrante e sostanziale allegato al presente contenente la 

graduatoria provvisoria fascia B),  i cui nominativi sono indicati in forma estesa;
• l'allegato D) che è parte integrante e sostanziale allegato al presente, contenente 

l'elenco dei non ammessi, i cui nominativi sono indicati in forma estesa;
• l'allegato E) che è parte integrante integrale e sostanziale allegato al presente 

contenente la graduatoria provvisoria fascia A) riportante i nominativi puntati e data di 
nascita nonché l'importo spettante, in ossequio alla normativa sulla privacy;

• l'allegato F) che è  parte integrante e sostanziale allegato al presente contenente la 
graduatoria Fascia B) riportante i nominativi puntati e data di nascita nonché l'importo 
spettante, in ossequio alla normativa sulla privacy.

• l'allegato G) che è  parte integrante e sostanziale allegato al presente atto contente 
l'elenco dei non ammessi i cui  i nominativi puntati e data di nascita, in ossequio alla 
normativa sulla privacy.

2. DI STABILIRE la decorrenza di giorni 10 consecutivi, dalla pubblicazione del presente atto, 
ergo fino al 21/03/2022 per  presentare eventuali osservazioni avverso le graduatorie 
provvisorie Fascia A), Fascia B) ed elenco esclusi.

3. DI DARE ATTO che:
  con determina del Settore II n. 1326 del 30/12/2021 è stata impegnata la somma 

stimata di € 100,000,00 comprensiva del primo stanziamento destinato dalla Regione 
Puglia al Comune di Castellana Grotte, più la premialità non ancora stabilita a quella 
data da parte della Regione Puglia;

 con Delibera di Giunta Regionale n. 37  del 08/03/2022,  rubricata: " L. 9/12/1998, 
431 – art. 11 fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazion in locazione. 



Programmazione anno 2020. Riparto tra i comuni, della somma di € 5.096,709,10, 
fondi per premialità", la Regione Puglia ha destinato al Comune di Castellana Grotte 
a titolo di premialità la somma pari ad € 18.322,85, quindi inferiore all'importo stimato 
nella determina di impegno di spesa del settore II n. 1326 del 20/12/2021;

5. DI DARE ATTO altresì che si rende necessario stornare parzialmente € 18.040,30 dalla 
somma stimata  di € 100,000,00,  impegnata con la suddetta determina n. 1326/2021, 
riconducendola ad € 81.959,70  sul cap - 1441 (spesa) miss. 12, prg. 4, tit. 1, mac. 4 contributo 
"Fondo per il sostegno alle abitazioni in  locazione, anno 2020", dando atto che il cofinanziamento 
comunale di € 12.800,00 trova copertura finanziaria sul cap. Di spesa 1439, miss. 12, prg. 4, tit. 1, mac. 
4 del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, anno 2021, e la somma di € 4.624,04 destinata alla 
morosità incolpevole torva copertura economica sul cap. di spesa n. 1439.02, miss. 12, prg. 4, tit. 1, mac. 
4 e  cap. di entrata 174/1, tit. 2, tip. 101, cat. 2.

6.  DI STABILIRE che nel periodo intercorrente, tra la pubblicazione della graduatoria 
provvisoria allegata al presente atto e la pubblicazione della graduatoria definitiva saranno 
perfezionati i controlli a campione, i quali potrebbero modificare le risultanze definitive 
relativamente all'ammissibilità o meno al contributo economico.

7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del settore;

8.. DI ATTESTARE, con la sottoscrizione del presente atto, che ai sensi e per gli effetti della 
Legge 6 dicembre 2012, n. 190, dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, del D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62, di approvazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, del 
Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Castellana Grotte approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 6. ottobre 2014, esecutiva, del vigente PTPCT 
nonché di altre vigenti disposizioni di legge in materia di conflitti di interessi, che: 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati dal 
procedimento di cui trattasi e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi al 
Responsabile di Settore incaricato di P.O. e del dipendente responsabile 
dell'istruttoria dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, 
nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale;

 non sussistono con i soggetti interessati legami di parentela o affinità sino al quarto 
grado, legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione abituale, legami professionali, 
legami societari, legami associativi, legami politici, legami di diversa natura capaci di 
incidere negativamente sull’imparzialità del Responsabili di Settore incaricato di P.O. 
che adotta il presente atto o del dipendente responsabile dell'istruttoria; 

8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici, nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici - del sito istituzionale del comune di Castellana Grotte, consultabile all'indirizzo 
www.comune.castellanagrotte.ba.it.

Responsabile dell’istruttoria:



 Mancini Monica Palma 

Responsabile Settore II
PAOLILLO ANITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi 
e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di 
Castellana Grotte.


