Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 954
del 13/08/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N.308 del registro
Data 12/08/2014
Oggetto: Approvazione bando per il contributo di locazione per
l'anno 2014 – Art. 11 della Legge n. 431 del 09.12.1998.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 12 del mese di agosto, alle ore 11,00, 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
Visto l’art. 11 della Legge N. 431 del 09.12.1998, con il quale si è istituito presso il Ministero dei
lavori pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, per consentire ai
conduttori di appartamenti in affitto di beneficiare di contributi integrativi;
Tenuto conto che con Decreto 7 giugno 1999 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 167/99, il Ministero dei Lavori Pubblici ha fissato i requisiti minimi affinchè i conduttori possano
beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle riserve assegnate al Fondo nazionale ed i criteri per la
determinazione degli stessi;
Vista la Circolare dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrast. e
della Mobilità e dei Trasporti ,Sevizio 5, U.O. 02, n. 31884 del 04/07/2014 , pubblicata sulla GURS N.29
del 18/07/2014, la quale impartisce istruzioni per l’accesso da parte delle Amministrazioni comunali del
Fondo di che trattasi relativamente ai contratti di affitto in essere nell'anno 2014;
Rilevato che, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Circolare sopra
citata, i Comuni devono predisporre e rendere pubblico il bando che assegni il termine non superiore a 60
giorni per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti che risiedono in alloggi presi in locazione ed in
possesso dei requisiti in esso contenuti;

PROPONE

Per i motivi in premessa:
di approvare l’allegato bando e la domanda di ammissione contributo integrazione affitto , anno 2014
che fanno parte integrante del presente atto;
di dare atto che all’approvazione della graduatoria finale ed alle comunicazioni di rito alla Regione
Siciliana, darà seguito questo Capo Settore, secondo le indicazioni riportate nella Circolare del 04/07/2014
dell'Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilita, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 29 del 18/07/2014..
Data _____________

Il Responsabile del procedimento
F.TO Filomena Balistreri

Ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:
Di approvare la superiore proposta che qui si intende materialmente riportata.
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

_________________________

