
Determinazione n. 1207 del 19.08.2015 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- con deliberazione n. 171 del 13.08.2015 la Giunta Comunale ha autorizzato la concessione, a 

titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per canoni di locazione, di un contributo, il cui 
importo è stato graduato in misura percentuale dal 40% fino al 75% delle suddette spese, a 
favore di alcuni nuclei familiari indigenti, indicati in apposito elenco approvato con la predetta 
deliberazione e depositato agli atti d'ufficio; 

- con lo stesso atto veniva accertata, al Cap. 5105 dell’esercizio provvisorio 2015, la disponibilità 
finanziaria, per complessivi € 115.119,56, occorrente per far fronte all'intervento di che trattasi; 

 
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'impegno della suddetta somma, per poter liquidare, a 
favore dei richiedenti, il contributo attribuito a parziale copertura del canone di locazione da sostenere 
nell'anno 2015, così come autorizzato con la deliberazione n. 171/2015 citata in premessa; 
 
Ritenuto, altresì, di provvedere alla liquidazione, in favore degli aventi titolo, della somma occorrente 
per far fronte al primo intervento relativo al periodo gennaio-luglio 2015, per un importo complessivo 
di € 63.986,41, così come indicato nell'elenco che qui si intende allegato; 
 
Dato atto che il bilancio di previsione 2015 è in corso di approvazione; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità;  

 
Visto il Regolamento dei Contratti; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 04.06.2015 di ridefinizione delle attribuzioni e degli incarichi 
dirigenziali; 

 
Visto il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione  
G. C, n. 124 del 06.03.2008 e sue modificazioni; 

 
Richiamato l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: il comma 12, in base al quale "nel 2015 
gli  enti  dì  cui  al  comma  !  adottano  gli  schemi  di  bilancio  e  di  rendiconto  vigenti  nel  2014,  che  
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali si 
affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 
2015-2017 adottato secondo Io schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo 
quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, il comma 16, in 
base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui 
al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 
hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina 
dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui 
all'allegato 4/2"; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 



1. dare atto che, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale ed in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 13.08.2015 è stata autorizzata la concessione di 
contributi, per concorso nel pagamento canoni di locazione relativi all'anno 2015, il cui importo 
è stato graduato in misura percentuale fino al 75% di detto canone, a favore dei richiedenti di 
cui alla graduatoria allegata alla stessa deliberazione n. 171/2015; 

 
2. impegnare, in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 171 del 13.08.2015, la spesa di                      

€ 115.119,56, da utilizzare per il pagamento dei contributi relativi al canone di locazione di che 
trattasi, in favore degli aventi titolo, riportati nel prospetto che qui si intende allegato, al Cap. 
5105 dell’esercizio provvisorio 2015; 

 
3. liquidare in favore dei richiedenti indicati nel suddetto elenco, il contributo loro concesso, 

mediante pagamento della somma a fianco di ognuno indicata, a titolo di 1° intervento,  relativa 
ai canoni sostenuti nel periodo gennaio-luglio 2015, prelevando la spesa occorrente di                 
€ 63.986,41 dal cap. 5105 dell’esercizio provvisorio 2015; 

 
4. dare atto, altresì,  che le somme dovute saranno erogate ai beneficiari o ad eventuali delegati a 

mezzo assegno bancario ovvero con accredito su conto corrente bancario o postale, ai sensi 
dell'art. 12 della legge 22.12.2011, n. 214; 

 
5. di trasmettere, in via riservata, direttamente all'Ufficio Ragioneria, per una maggiore tutela della 

privacy, l'elenco dei beneficiari, per consentire l'emissione dei mandati; 
 

6. autorizzare, fin da ora, l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandati di pagamento, sempre a favore 
degli aventi titolo, relativi agli interventi successivi da erogare per l'anno 2015, fino alla 
concorrenza della somma impegnata di € 115.119,56, previa acquisizione di regolare nulla osta 
a seguito di verifica da parte del Servizio Sociale Professionale; 

 
7. dare atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs 33/2013, è esclusa la pubblicazione dei 

dati identificativi delle persone fisiche dai quali è possibile ricavare informazioni relative allo 
stato di disagio economico-sociale degli interessati; 

 
8. dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
f.to   (Dott. Matteo OGNISSANTI) 

 
 

 


