COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 455 del 18-11-2014
UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
Oggetto: Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione i sensi dell'art. 11 della
Legge n. 431/1998 e dell'art. 6 della L.R. n.6/2003. Rideterminazione contributi per
l'anno 2014, assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione

PARERE ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DETERMINAZIONE N. 455 DEL 18-11-14

PARERE TECNICO
Art.147 bis del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere favorevole di regolarità tecnica.

Povoletto, li 18-11-14

Il Responsabile del Servizio
f.to MANSUTTI MARINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE
VISTI:
−
−
−
−

−

−

l’art. 11 della Legge n. 431 del 09.12.1998 “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione”;
la Legge Regionale n. 6 del 07.03.2003 “Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica”;
gli artt. 6 e 9 della Legge Regionale n. 16 del 30.11.2011 “Disposizioni di modifica della normativa
regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale”;
la L.R. n. 5 del 22.03.2012 “Legge per l’autonomia dei giovani e sul fondo di garanzia per le loro
opportunità” che ha introdotto all’art. 14, c. 3, della L.R. n. 6/2003, all’art. 12, il comma 1 novies che
prevede che per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni “una quota delle
agevolazioni non inferiore al 5 per cento è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35
anni”;
l’art. 4, c. 13, della L.R. n. 5 del 08.04.2013 “Disposizione urgenti in materia di attività economiche
[…] lavori pubblici, edilizia e trasporti […]”, che ha introdotto tra i requisiti soggettivi che il conduttore
deve possedere per accedere ai contributi in questione il “non essere proprietario neppure della nuda
proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati” alla data di presentazione della domanda;
la L.R. n. 22 del 27.12.2013 “Norme intersettoriali per l’accesso alle prestazioni sociali di cittadini
italiani e migranti” che ha modificato i criteri per l’accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e
migranti in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2013,
con cui sono state dichiarate parzialmente incostituzionali alcune disposizioni della precedente L.R.
n. 16/2011;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 21 del 13.03.2014 con cui la Giunta Comunale stabilisce:
a) di non intervenire con fondi propri all’integrazione del fondo per il finanziamento degli interventi in
questione;
b) di non introdurre ulteriori articolazioni dei limiti degli indicatori della situazione economica, o soglie di
incidenza del canone, rispetto a quelle indicate dal Regolamento di esecuzione già richiamato;
c) di destinare una quota pari al 5% degli stanziamenti complessivi per l’erogazione dei contributi in
questione esclusivamente ai richiedenti di età inferiore ai 35 anni;
d) di procedere alla ripartizione proporzionale dei fondi disponibili tra gli aventi diritto, qualora i
trasferimenti regionali per l’erogazione dei benefici in questione siano inferiori al fabbisogno richiesto;
RICHIAMATA la Determinazione n. 213 del 22.05.2014 con cui sono state accolte le domande di contributo di
cui alla normativa in oggetto per l’anno 2014, quantificando in € 45.687,03.= il fabbisogno complessivo per il
Comune di Povoletto;
VISTA che la Deliberazione G.R. n. 1626 del 05.09.2014 con cui la Giunta Regionale ha assegnato al
Comune di Povoletto un contributo di € 10.347,68 (di cui €.8.811,26 contributi regionali e €.1.536,42 contributi
statali) per l’erogazione dei benefici di cui alla normativa in oggetto;
DATO ATTO che il contributo di €.10.347,68.= è inferiore al fabbisogno richiesto e che risulta quindi
necessario provvedere a una ripartizione proporzionale della somma trasferita ai beneficiari già individuati in
base agli importi originariamente assegnati;
RITENUTO quindi opportuno procedere:
a) all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 10.347,68 all’intervento 1100405, Cap.1146 del
Bilancio dell’esercizio 2014;
b) alla liquidazione dei contributi in questione proporzionalmente rideterminati agli aventi diritto, dando
atto che è stata riservata una quota pari al 5% dello stanziamento complessivo ai richiedenti di età
inferiore ai 35 anni;
c) all’accertamento della somma di euro 10.347,68.= al cap. 292

RICHIAMATE:
−

−

la deliberazione consiliare 25.08.2014 n. 276 del Comune di Povoletto, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014, Bilancio Pluriennale 2014/2016 e della Relazione previsionale e programmatica
2014-2016;
la deliberazione giuntale 23.06.2005 n. 79 del Comune di Trecento-Ente Gestore - con la quale si
attribuiscono alla dott.ssa Anna Mansutti, responsabile dell’Ambito Distrettuale n. 4.2 Tarcento, le
funzioni e la gestione dei capitoli afferenti all’ufficio di Servizio Sociale;
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−

−

il provvedimento del 14/05/2014, n. 56 prot. 9382/1-8, del Sindaco dell’Ente Gestore dell’Ambito
Distrettuale 4.2 Tarcento con cui è stata nominata Mansutti Anna, titolare di PO – Area Assistenziale
Ambito Distrettuale 4.2- per il periodo 18.05.2014-17.05.2015, e, per ugual periodo, quale sostituto del
predetto incaricato di posizione organizzativa , la dipendente Mansutti Marina;
la legge regionale 31.03.2006 n. 6 “Sistema integrato e servizi per la promozione e la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale”;

PRECISATO che il trasferimento non integra la fattispecie di appalto di servizi, pertanto non è soggetto agli
obblighi sulla tracciabilità, giusta Determinazione dell’Avcp 4/2001 FAQ 4.6 “Erogazioni e liberalità a favore di
soggetti indigenti”;
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art.
1, comma 41 della L.190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.
DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e conseguentemente:
1) di assumere un impegno di spesa di € 10.347,68 per l’erogazione dei benefici di cui alla normativa in
oggetto per l’anno 2014, imputando l’onere indicato al all’intervento 1100405, Cap.1146 del Bilancio
d’esercizio 2014;
2) di ripartire proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto individuati con Determinazione n. 213 del
22.05.2014 l’importo di cui al punto precedente, riservando e assegnando il 5% dello stanziamento
complessivo esclusivamente a n. 7 richiedenti di età inferiore a 35 anni;
3) di liquidare l’importo complessivo di € 10.347,68 ai beneficiari di cui all’Allegato A) parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, contenente le iniziali degli interessati, meglio identificati nella
documentazione depositata agli atti di questo Ufficio, facilmente reperibile in quanto collegata al numero di
protocollo ed archiviata nel fascicolo nominativo, ma non visionabile né pubblicabile ai sensi del decreto
legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
4) di accertare la somma di euro. 10.347,68 = al cap. 292;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AMBITO
SOCIO ASSISTENZIALE
F.TO MANSUTTI MARINA
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DETERMINAZIONE
NR. 455/18-11-2014

Ufficio: SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile d’Ufficio
f.to Monticoli Tiziana

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE
Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio;
Verificata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale dei documenti e degli atti di liquidazione,
SI DISPONE per il pagamento.
Povoletto, lì 19-11-2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to PASCOLO STEFANIA

ANNOTAZIONI RISERVATE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Effettuata la registrazione contabile dell’impegno di spesa:
nr. 439
capitolo. 1146.0
nr. ________
capitolo. __________
nr. ________
capitolo. __________
Effettuata la registrazione contabile dell’accertamento nr. ___________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________
EMESSO mandato di pagamento nr. _________ del _____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Povoletto, lì 19-11-2014
L’IMPIEGATO ADDETTO
f.to Rizzi Giorgetta
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