
Determinazione n. 1051 del 11.08.2016 

 

Oggetto : CONTRIBUTI PER CANONE DI LOCAZIONE FINO AL 75%. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI  

                   SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 168 DELL'8.08.2016. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 168 dell’8.08.2016 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, la disponibilità finanziaria, per complessivi € 121.887,56, al 

capitolo 5105 di bilancio per l’esercizio finanziario 2016: 

 

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 2016, così come autorizzato con la deliberazione n. 168/2016 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 2016, per un importo complessivo 

di € 67.190,66, così come indicato nell'elenco che qui si intende allegato; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità;  

 

Visto il Regolamento dei Contratti; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 09.03.2016 di ridefinizione delle attribuzioni e degli incarichi 

dirigenziali; 

 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 30.05.2016 con la quale veniva approvato il bilancio di 

previsione 2016-2018; 

 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 112 del 30.05.2016, di approvazione del PEG per l’esercizio finanziario 

2016, che affida ai responsabili di ogni Settore il potere di assumere atti di gestione; 

 

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. 168 dell’8.08.2016 è stata autorizzata la concessione 

di contributi, per concorso nel pagamento canoni di locazione relativi all'anno 2016, il cui 

importo è stato graduato in misura percentuale fino al 75% di detto canone, a favore dei 

richiedenti di cui all’elenco approvato con la citata deliberazione n. 168/2016; riservato agli 

atti per ragione di riservatezza; 



2. impegnare, in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 168 dell’8.08.2016 la spesa di                      

€ 121.887,56, 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 

capitolo 5105 del bilancio per l’esercizio finanziario 2016; 

 

2. 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 2016, prelevando la spesa occorrente di                 

€ 67.190,66 dal cap. 5105 del Peg per l’esercizio finanziario 2016; 

 

3. di trasmettere, in via riservata, direttamente all'Ufficio Ragioneria, per tutela della privacy, 

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

 

4. di riservarsi con successivo provvedimento di provvedere alla liquidazione del saldo di quanto 

dovuto, fino alla concorrenza della somma impegnata pari ad € 121.887,56; 

 

5. 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; 

 

6. 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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO             IL DIRIGENTE 

   f.to (D.ssa Eleonora de CRISTOFARO)         f.to (Dott. Matteo OGNISSANTI) 

 

 


