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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2022, esecutiva a norma di legge, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio con cui, ai Responsabili di Area, sono
state assegnate le risorse finanziarie e gli obiettivi generali per l’anno 2022;

- che con delibera di Consiglio Comunale, n. 8 del 8/04/2021, esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2021-2023;

- che con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12 si
stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli
enti locali è differito al 31 marzo 2022;

Richiamata

- la comunicazione del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio “Edilizia, Sociale e Opere
Pubbliche” della Regione Basilicata assunta al protocollo n. 23372/2021 del 30/11/2021, con cui
vengono comunicati i criteri e i parametri per l’ammissibilità al bando da pubblicare entro e non
oltre il 31 dicembre 2021 per l’assegnazione dei contributi statali anno 2021 del “Fondo
Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art. 11 della Legge n.
431/1998 e ss.mm.ii. per il pagamento dei canoni di locazione 2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 16/12/2021 avente ad oggetto “Legge
9.12.1998 n. 431, art. 11 Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
- DGR n. 948 del 25.11.2021.  Approvazione schema Bando di Concorso e documenti allegati
per l'anno 2021”;

Considerato che

- questo Ente ha provveduto a pubblicare il bando per la presentazione delle domande in data
29/12/2021;

- entro il 28/01/2022, termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande per la
partecipazione al citato bando di concorso, sono pervenute n. 47 (quarantasette) domande;

- l’Ufficio preposto ha provveduto all’istruttoria delle domande pervenute, procedendo alla
stesura dell’elenco provvisorio, allegato A, parte integrante e sostanziale della determinazione
dirigenziale n.49/2022 del 28/02/2022 – DSG n. 143/2022 del 28/02/2022;

Atteso che

- i ricorsi presentati presso questo Ente entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco
provvisorio e sono stati esaminati entro i successivi 15 giorni;

- si rende necessario procedere, in base ai termini previsti nella predetta DGR. n. 948/2021, alla
formazione dell’elenco definitivo dei beneficiari della misura in argomento e alla trasmissione
alla Regione Basilicata all'indirizzo PEC: ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it;

Ritenuto, di prendere atto dell’istruttoria dei ricorsi pervenuti a valere sul bando di concorso per
l’assegnazione dei contributi 2021 per il pagamento dei canoni di locazione 2020 e procedere
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all’approvazione dell’elenco definitivo, allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Ritenuto altresì: a) di essere legittimato a emanare l’atto; b) di non incorrere in cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione; c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti
dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione; d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse
relativi al destinatario dell’atto; e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o
frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; f) di
emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché
delle norme regolamentari; g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e
alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa
vigente;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 97 del 16 settembre 2011 con la quale sono state definite
le misure organizzative finalizzate al rispetto della normativa di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, in relazione al presente atto, con la
sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali);

Visto la legge n. 241/1990 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il D.Lgs n°118 del 23/06/2011 e ss.mm.;

Visto il D.L. n°174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 09/01/2013,
esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
09.01.2013 esecutiva a norma di legge., modificato con D.C.C. n. 11 del 19/04/2017,

Visto il Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali di cui all’art. 54, comma 5,
del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2013,
esecutiva a norma di legge;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il decreto Sindacale n° 1 del 03/01/2022 prot. 172 del 04/01/2022, con il quale il
sottoscritto è stato individuato quale responsabile dell’Area Tecnica Comunale con attribuzione
delle relative funzioni;

DETERMINA
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Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1)  di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria dei ricorsi pervenuti al protocollo dell’Ente per
i contributi a valere sul bando di concorso per l’assegnazione dei contributi 2021;

 

2)  di dare atto che il numero totale dei partecipanti al bando per l'erogazione dei contributi ad
integrazione del canone di locazione anno 2020 è pari a n. 47;

3)  di approvare l’elenco definitivo dei partecipanti al Bando anno 2020 per l’assegnazione di
contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art. art. 11 della Legge n.431 del
09.12.1988 e ss.mm.ii.  "Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione" e art.29 della L.R. n.24 del 18.12.2007, DGR n.359 del 27 maggio 2020, elenco che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in cui sono inserite n. 30
domande AMMESSE;

4)  di prendere atto che, alla luce degli atti istruttori, n. 17 richiedenti risultano ESCLUSI;

5)  di dare atto che, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva la stessa
verrà trasmessa alla Regione Basilicata all'indirizzo PEC:
ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it

DISPONE

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui all’art. 183
– comma 9 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:

Al Sindaco;

All’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Al Controllo di Gestione;

All’Ufficio di Segreteria;

Al Messo Comunale per la pubblicazione, a titolo notiziale, all’Albo Pretorio on-line e fisico del
Comune per giorni 15 naturali e consecutivi.

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Ing. Antonio MELE

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 è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI FERRANDINA

FABBISOGNO ANNO 2021 "FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE"

ELENCO DEFINITIVO

ALLEGATO "B"

ID Cognome e Nome Protocollo  Data Reddito Anno 2020

Canone di 

Locazione Anno 

2020

Incidenza  Canone/  

Reddito

Contributo 

Spettante

1 …... OMISSIS ….... 832 13/01/2022 € 2.000,00 € 1.800,00 90,00 % € 1.400,00

2 …... OMISSIS ….... 997 14/01/2022 € 9.875,00 € 3.120,00 31,59 % € 1.145,00

3 …... OMISSIS ….... 1249 18/01/2022 € 6.020,00 € 1.800,00 29,90 % € 596,00

4 …... OMISSIS ….... 1259 18/01/2022 € 5.940,00 € 3.960,00 66,67 % € 2.772,00

5 …... OMISSIS ….... 1264 18/01/2022 € 11.727,00 € 3.300,00 28,14 % € 954,60

6 …... OMISSIS ….... 1363 18/01/2022 € 6.110,00 € 2.400,00 39,28 % € 1.178,00

7 …... OMISSIS ….... 1558 20/01/2022 € 10.894,00 € 2.400,00 22,03 % € 221,20

8 …... OMISSIS ….... 1559 20/01/2022 € 6.696,00 € 3.000,00 44,80 % € 1.660,80

9 …... OMISSIS ….... 1560 20/01/2022 € 6.704,00 € 3.000,00 44,75 % € 1.659,20

10 …... OMISSIS ….... 1765 25/01/2022 € 9.017,00 € 3.600,00 39,92 % € 1.796,60

11 …... OMISSIS ….... 1766 25/01/2022 € 7.651,00 € 2.760,00 36,07 % € 1.229,80

12 …... OMISSIS ….... 1822 25/01/2022 € 10.066,00 € 3.000,00 29,80 % € 986,80

13 …... OMISSIS ….... 1846 25/01/2022 € 7.766,04 € 2.040,00 26,27 % € 486,79

14 …... OMISSIS ….... 1847 25/01/2022 € 1.500,00 € 1.920,00 128,00 % € 1.620,00

15 …... OMISSIS ….... 1888 25/01/2022 € 6.600,00 € 2.400,00 36,36 % € 1.080,00

16 …... OMISSIS ….... 1951 26/01/2022 € 6.114,00 € 2.640,00 43,18 % € 1.417,20

17 …... OMISSIS ….... 1959 26/01/2022 € 10.590,00 € 2.760,00 26,06 % € 642,00

18 …... OMISSIS ….... 1962 26/01/2022 € 4.094,00 € 3.600,00 87,93 % € 2.781,20

19 …... OMISSIS ….... 1984 26/01/2022 € 13.295,00 € 3.360,00 25,27 % € 701,00

20 …... OMISSIS ….... 1985 26/01/2022 € 7.325,00 € 2.040,00 27,85 % € 575,00

21 …... OMISSIS ….... 1986 26/01/2022 € 6.000,00 € 3.000,00 50,00 % € 1.800,00

22 …... OMISSIS ….... 2030 27/01/2022 € 9.252,00 € 3.720,00 40,21 % € 1.869,60

23 …... OMISSIS ….... 2044 27/01/2022 € 4.560,00 € 2.640,00 57,89 % € 386,80

24 …... OMISSIS ….... 2066 27/01/2022 € 12.735,00 € 2.604,00 20,45 % € 57,00

25 …... OMISSIS ….... 2094 27/01/2022 € 3.654,00 € 3.000,00 82,10 % € 386,80

26 …... OMISSIS ….... 2098 27/01/2022 € 1.823,29 € 690,00 37,84 % € 325,34

27 …... OMISSIS ….... 2102 27/01/2022 € 8.038,60 € 3.000,00 37,32 % € 1.392,40

28 …... OMISSIS ….... 2103 27/01/2022 € 2.496,00 € 2.200,00 88,14 % € 1.700,80

29 …... OMISSIS ….... 2188 28/01/2022 € 12.867,00 € 2.880,00 22,38 % € 306,60

30 …... OMISSIS ….... 2194 28/01/2022 € 8.280,00 € 3.240,00 39,13 % € 1.584,00

€ 34.712,53TOTALE


