Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 1226
del 12/11/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 383 del registro
Data 10/11/2014
Oggetto: Approvazione graduatoria per concessione contributo
di locazione - riparto anno 2014 di cui all'art. 11 della
legge n. 431 del 9.12.1998.

.
ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di novembre alle ore 9,30, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la Proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e
di seguito riportata:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
che con circolare n. 593 dell’8.3.2000, dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, sono state
impartite ai Comuni le dovute disposizioni e fornite le informazioni utili per potere accedere
all’assegnazione delle somme previste dal Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni
in locazione previsto dall’art. 11 della legge n. 431 del 9.12.1998;
che con la Circolare n. 31884 del 04/07/2014 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità,
pubblicata sulla GURS Parte I n. 29 del 18/07/2014 , sono state emanate le direttive per pervenire
alla ripartizione della quota del Fondo nazionale per il servizio di che trattasi , determinando gli
adempimenti per l'ottenimento dei contributi integrativi per l'anno 2014;
Tenuto conto che l’Ufficio Servizi Sociali e Culturali, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ha provveduto a rendere pubblico il
bando per l’accesso al beneficio di contributi per nuclei familiari che risiedono in alloggi presi in
locazione;
Considerato che entro i 60 giorni dalla pubblicazione del bando comunale, gli aventi diritto hanno
fatto pervenire presso questo ufficio le loro richieste, corredate da contratto di locazione
regolarmente registrato, nonchè tutta la documentazione prevista dalla Circolare n. 31884 del
04/07/2014;
Che le richiesete pervenute, sono complessivamente sette, di cui cinque sono state ammesse
, mentre le altre due qui di seguito meglio specificate non sono state ammesse perchè il contratto di
locazione è stato stipulato nell'anno in corso;

domanda del sig. OMISSIS: non ammessa;

domanda del sig. OMISSIS: non ammessa;
Che è stata stilata una graduatoria, secondo le direttive impartite dalla circolare sopra
menzionata;
Dato atto che i cittadini richiedenti, di cui all’allegato elenco, hanno diritto al contributo richiesto
in quanto presentano i requisiti di legge per ottenere il beneficio;
PROPONE
Per i motivi in premessa:
di approvare la graduatoria di cui all’allegato elenco che fa parte sostanziale del presente atto,
dando atto che essa è stata redatta secondo i criteri sopra riportati;
di inoltrare le informazioni prescritte dalla Circolare n. 31884 del 04/072014 dell’Assessorato
delle Infrastrutture e della Mobilità all’Ufficio competente;
di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme previo accertamento del
finanziamento da parte del citato Ass.to Regionale.
Data ___________________

Il Resp. del Procedimento
f.to Lina Bordino

Ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:
di approvare la graduatoria di cui all’allegato elenco che fa parte sostanziale del presente atto,
dando atto che essa è stata redatta secondo i criteri sopra riportati;
di inoltrare le informazioni prescritte dalla Circolare n. 31884 del 04/07/2014 dell’Assessorato
delle Infrastrutture e della Mobilità all’Ufficio competente;
di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme previo accertamento del
finanziamento da parte del Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
Data _____________
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.

IL MESSO COMUNALE
________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 17/11/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

