
 

  

 

DETERMINAZIONE N. 388 DEL 25.03.2016 

 

OGGETTO: ART. 11 LEGGE N. 431/98 - CONCESSIONE AI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI CONTRIBUTI 

INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2013. VERIFICA 

SITUAZIONI REDDITUALI. 

 

I L    D I R I G E N T E 

  

 Premesso che:  

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 2460 del 25.11.2014, la Regione Puglia ha 

provveduto alla ripartizione dei fondi relativi ai contributi integrativi per il pagamento del 

canone di locazione, per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431, 

attribuendo preliminarmente al Comune di Manfredonia un finanziamento di € 365.584,05, 

salvo eventuali somme da aggiungere per premialità, qualora il Comune avesse concorso con 

propri fondi ad incrementare le risorse assegnate dalla Regione; 

- con determinazione dirigenziale n. 1652 del 16.12.2014 il Comune di Manfredonia ha indetto 

apposito avviso pubblico per la concessione, ai conduttori di immobili, di contributi integrativi 

per il pagamento del canone di locazione per l’anno 2013, nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nella richiamata deliberazione di G. R. 2460/2014; 

- con determinazioni dirigenziali n. 1717 del 29.12.2014 e n. 64 del 28.01.2015 questo Ente ha 

stabilito di concorrere alla predetta premialità regionale, impegnando, al fine di poter attingere 

a tale risorsa, fondi del proprio Bilancio per complessivi € 73.117,00;  

- con determinazione dirigenziale n. 106 del 06.02.2015 è stata approvata la graduatoria 

provvisoria dei conduttori ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di 

locazione - anno 2013;  

- la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1665 del 25.09.2015, ha assegnato, al Comune 

di Manfredonia quale premialità, un'ulteriore somma di € 165.357,39 e ha disposto, 

conseguentemente, che il Comune rimodulasse gli importi concessi ai beneficiari con la 

predetta determinazione dirigenziale n. 106/2015, attribuendo ai medesimi le somme derivanti 

dalla originaria assegnazione regionale, aumentate del fondo comunale e dell’ulteriore fondo 

regionale per premialità;   

- con determinazione dirigenziale n. 1616 del 28.10.2015 è stata approvata la graduatoria 

definitiva dei conduttori ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di 

locazione - anno 2013 comprendente n. 665 beneficiari (482 per la fascia “a” e 183 per la fascia 

“b” della relativa graduatoria), rimodulata in virtù del fondo aggiuntivo per premialità regionale, 

di quello comunale e della premialità 2012 non utilizzata per il “sostegno alla morosità 

incolpevole”, per una spesa complessiva da liquidare pari a € 642.108,62; 

- con lo stesso atto dirigenziale n. 1616/2015 è stato precisato, altresì, di avviare le procedure 

relative ai controlli, anche a campione, previsti dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con 

conseguente invio della necessaria documentazione alla Guardia di Finanza; 

 

Atteso che: 

- con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Abitative n. 428 del 26.11.2015, la 

Regione Puglia ha disposto la liquidazione e il pagamento, a favore del Comune di Manfredonia, 

della somma preliminarmente attribuita con deliberazione di G. R. n. 2460/2015, pari a                        

€ 365.584,05;  



 

  

- con successiva determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Abitative n. 460 del 

04.12.2015, la Regione Puglia ha disposto la liquidazione e il pagamento, a favore del Comune 

di Manfredonia, della somma di € 165.357,39 concernente la premialità regionale attribuita con 

deliberazione di G. R. 1665/2015; 

- conseguentemente, con determinazioni dirigenziali n. 1948 del 11.12.2015 e n. 2062 del 

24.12.2015, sono state liquidate, in favore dei beneficiari, rispettivamente, la somma                              

di € 476.751,23 (finanziamento Regione Puglia  + fondo comunale + somma residua morosità 

incolpevole) e la somma di € 165.357,39 (premialità regionale) per un totale di € 642.108,62; 

 

 Visto l’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

 

 Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto, in data 28.11.2005, tra il Comune di Manfredonia 

ed il Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Manfredonia; 

 

 Ritenuto di dover procedere, mediante sorteggio, al controllo della posizione reddituale di 

una quota percentuale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari del contributo in questione, con 

riferimento alla certificazione reddituale 2014 – periodo d’imposta 2013 e a tutti i redditi a 

qualsiasi titolo percepiti, come riportato nell’Avviso pubblicato in data 18.12.2014; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 Visto il decreto sindacale n. 6 del 24.03.2014 con il quale sono stati ridefiniti le attribuzioni 

e gli incarichi dirigenziali; 

 

  Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G. C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 

06.05.2009, n. 171 del 19.05.2010 e n. 110 del 28.04.2011; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 13.01.2016 esecutiva, di approvazione 

del P.E.G. provvisorio anno 2016, che affida ai responsabili di ogni Settore il potere di assumere 

atti di gestione; 

 

D E T E R M I N A 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

 1) Di effettuare, in ottemperanza a quanto specificato con determinazione dirigenziale               

n. 1616 del 28.10.2015, idoneo controllo, a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive della situazione reddituale – periodo d’imposta 2013, riferita a tutto il nucleo familiare, 

di cui alle istanze dei soggetti beneficiari del contributo integrativo per il pagamento del canone di 

locazione anno 2013. 

 

 2) Di stabilire che sarà sottoposto a controllo un campione pari al 5% dei beneficiari  

ammessi, con la citata determinazione dirigenziale n. 1616/2015, al contributo in questione, per 

un totale di n. 665 beneficiari (482 per la fascia “a” e 183 per la fascia “b” della relativa 

graduatoria), da individuare mediante sorteggio che si svolgerà, a cura dell’ufficio ed alla presenza 

di due testimoni, nel modo seguente: 

� in un’urna verranno imbussolati i numeri da 1 a 20 e si effettuerà il sorteggio di uno solo di 

questi numeri che corrisponderà a quello del primo beneficiario da sottoporre a controllo, 

incluso nella fascia “a” della graduatoria; a partire dal numero sorteggiato, con frequenza di 20 



 

  

(venti) saranno, quindi, individuati i successivi 23 beneficiari soggetti a controllo. In modo 

analogo si procederà per l’individuazione dei 9 beneficiari da sottoporre a controllo inclusi nella 

fascia “b” della graduatoria. 

 

 3) Di disporre l’invio delle risultanze del sorteggio e della necessaria documentazione alla 

Guardia di Finanza, per il controllo della posizione reddituale dei soggetti aventi titolo alla 

prestazione sociale di che trattasi, come sopra individuati. 

 

 4) Di precisare che, qualora a seguito delle operazioni di verifica emergerà la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta dai richiedenti, 

si procederà, nelle forme di legge, al recupero delle somme indebitamente percepite.  

 

    5) Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del 

procedimento è il sig. Palumbo Matteo – Capo U.O.C. Ufficio Casa. 

 

 6) Di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 

e successivi del D.Lgs. n.33/2013. 

 

 7) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 

 

 

            IL CAPO U.O.C.                                                        IL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

f.to    Matteo PALUMBO                                                             f.to     dott. Matteo OGNISSANTI     

   

 


