
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.47 del 8.08.2016    n° 168 

OGGETTO: CONTRIBUTI ECONOMICI PER CANONE DI LOCAZIONE FINO AL 

75% - EROGAZIONE BENEFICIO PER L’ANNO 2016 A FAVORE DEGLI EVENTI 
DIRITTO. 

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di agosto alle ore 17,30 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

  CALABRESE SONIA    RINALDI PASQUALE 

 CINQUE CARLO       VARRECCHIA ANTONIETTA 

  la TORRE GIUSEPPE     ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

Sono assenti i signori: CARLO CINQUE. 

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE: OGNISSANTI MATTEO. 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 

 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA
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Su relazione dell’Assessore alla "Solidarietà e politiche sociali" Antonietta VARRECCHIA 

 

Premesso che con Delibera del Commissario Straordinario n. 516 del 22 Agosto 1995 sono stati 

approvati criteri di massima a cui attenersi per l'erogazione di sussidi economici a favore di nuclei 

familiari indigenti e senza dimora ai quali corrispondere un contributo utile al pagamento parziale del 

canone di locazione mensile di un alloggio idoneo alle loro esigenze abitative; 

 

Atteso che, con Delib. di C.C. n. 53 dell’11.07.2003, si è proceduto a modificare ed integrare la 

precedente Delibera di C.S. n. 516/95, approvando l’aumento da 20 a 40 del numero delle famiglie, a 

cui concedere il beneficio fino al 75% del canone di locazione, nonché ad elevare per effetto 

dell’aumento del costo dei fitti l’importo minimo del canone su cui applicare la percentuale di 

contribuzione in  € 400,00 mensili; 

 

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale, redatta a seguito dell’istruttoria delle 85 domande 

presentate per l’anno 2016, che qui si dà per allegata sub lettera A), riservata agli atti d’ufficio secondo 

la disciplina del trattamento dei dati, da cui risulta che: 

- sono pervenute n. 85 istanze, intese ad ottenere il beneficio di che trattasi, per l'anno 2016; 

- di tali domande n. 55 possono essere ammesse in graduatoria, mentre n. 30 istanze debbono 

essere respinte, avendo accertato il Servizio Sociale Professionale che i richiedenti risultano 

essere privi dei requisiti di accesso previsti dalle deliberazioni innanzi citate; 

 

Atteso che, dei suddetti ammessi alla graduatoria, n. 39 utenti richiedono il rinnovo, anche per il 2016, 

del beneficio già fruito negli anni precedenti, mentre n. 16 altre richieste di utenti sono finalizzate ad 

ottenere tale intervento economico per la prima volta, nell’anno in corso, disponendo dei requisiti che 

consentono loro di poter usufruire del contributo richiesto; 

 

 

Atteso che l’intervento di che trattasi è stato inserito al n. 52 della programmazione del Piano Sociale 

di Zona 2014-2016 adottato dal Consiglio Comunale di Manfredonia nella seduta dell’11.03.2014 con 

atto n. 17 e successivamente approvato dalla Regione Puglia in Conferenza di Servizio il 13.03.2014; 

 

Vista la graduatoria allegata sub lettera B) ), riservata agli atti d’ufficio secondo la disciplina del 

trattamento dei dati, redatta sulla base dell’attribuzione dei punteggi di cui ai predetti atti consiliari che 

fissano come limite reddituale le due pensioni minime INPS, con la maggiorazione di € 5.000,00 annue 

applicata secondo gli indirizzi dell’Amministrazione che qui si danno per formalizzati;  

 

Rilevato che i nuclei familiari collocati in graduatoria sono superiori a 40, poiché la graduatoria istruita 

in base ai criteri fissati dalla delibera 516/95 per determinare la priorità delle richieste da accogliere, 

registra, dalla trentatresima alla cinquantunesima posizione, n. 19 nuclei familiari con punti 3 ex equo; 

 

Atteso che, non essendovi criteri di precedenza e di ulteriore selezione tra gli ex equo nel predetto atto 

deliberativo n. 516/95 e, di conseguenza, non è possibile operare esclusioni, tutte le richieste con il 

punteggio pari a 3 devono essere accolte; 

 

Rilevato che, la maggiore spesa riveniente dall’applicazione dell’incremento di € 5.000,00 al limite 

reddituale indicato dalla Delibera Consiliare, per le situazioni di grave fragilità sociale e sanitaria, è 

stato bilanciato attraverso una riduzione della percentuale che determina il calcolo del contributo da 
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corrispondere agli aventi diritto al beneficio, che per effetto di tale rimodulazione è stata graduata in sei 

fasce percentuali, pari al 40%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70% e 75%, in base alle diverse condizioni 

personali e familiari accertate per ogni singolo nucleo familiare; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 167 del 08.08.2016 di variazione al bilancio ai sensi dell’art. 175 del 

Testo Unico Enti Locali; 

 

Accertato che la disponibilità finanziaria, necessaria a far fronte all’intervento di che trattasi, per 

l’anno in corso, ammontante ad € 121.887,56, risulta disponibile al capitolo diPeg 5105 per l’esercizio 

finanziario 2016: 
  

Visti i criteri assistenziali fissati dal Regolamento Comunale per l’attribuzione di servizi e vantaggi 

economici a persone enti ed associazioni, approvato con Delibera di C.C. n. 46 del 13.02.1995, vistata 

dalla S.P.D.C. il 21.3.1995 al N. 26464 di prot., modificato ed integrato, rispettivamente con Delibera 

del C.S. n. 434 del 4.8.95, Delibera C.S. n. 659 del 29.9.1995, Delibere di C.C. n. 49 dell’ 11.06.2002 e    

n. 67 del 12.07.2005, nonché dal Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni e  approvato con 

Delibera di C.C. n. 17 dell’11.03.2014 in sede di adozione del Piano Sociale di Zona; 

 

Per quanto sopra illustrato e stante l’urgenza di provvedere in merito, si propone a codesto organo 

l’adozione dell’atto che segue, determinatosi in virtù delle ragioni di ordine giuridico e di merito 

specificate nella presente relazione; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e fatta propria la proposta; 

 

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’Art. 48 del Decreto 

Legislativo 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’Art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;  

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

 

Di approvare le premesse sopra riportate ed in conseguenza:  

1. di dare atto della relazione del Servizio Sociale Professionale, allegato lettera A), che riepiloga 

le risultanze dell’istruttoria relativa all’intervento di che trattasi; 

 

2. di accogliere le n. 55 istanze avanzate dai richiedenti per le quali il Servizio Sociale 

Professionale, a seguito di istruttoria, ha riscontrato la presenza di tutti i requisiti previsti dai 

succitati atti; 

 

3. di approvare la graduatoria composta da n. 55 richiedenti in possesso di tutti i requisiti in 

conformità a quanto disciplinato dalle deliberazioni consiliari n. 516 del 22.08.1995 e n. 53 

dell’11.07.2003, ad eccezione del parametro reddituale maggiorato di € 5.000,00; 

 

4. darsi atto che degli ammessi alla graduatoria potranno beneficiare del contributo (n. 51 

richiedenti), infatti pur essendo stato stabilito che n. 40 sono i potenziali beneficiari del 

contributo, per effetto delle posizioni ex equo con n. 3 punti presenti nella graduatoria in n. 19, 
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ovvero dalla trentatresima posizione allla cinquantunesima posizione, non essendo previsti 

negli atti regolamentari suindicati, ulteriori criteri di selezione per gli ex equo, i beneficiari del 

contributo sono n. 51; 

 

5. darsi atto, altresì, che ai n. 51 nuclei benficiari con punteggio da 6 a 3 è stata riconosciuta una 

percentuale di intervento modulata dal 40% al 75%, sulla base della valutazione relativa alla 

condizione di disagio effettuata dal Servizio Sociale Professionale, per ciascuna situazione 

familare dei richiedenti; 

 

6. di autorizzare, a favore dei n. 51, beneficiari la concessione per l’anno 2016, a titolo di 

rimborso delle spese di locazione dagli stessi sostenute, di un contributo, la cui misura 

economica è quantificata dalla percentuale di intervento a ciuscuno riconosciuta, così come si 

evince dal prospetto, allegato C) riservato agli atti d’ufficio secondo la disciplina del 

trattamento dei dati; 

 

7. di respingere n. 30 istanze di cui all’elenco D), che qui si dà per allegato, perché per tali 

richiedenti non si è riscontrato il permanere e/o il possesso dei requisiti previsti dalla delibera 

di C. S. n. 516/95, così come modificata ed integrata dalla Delibera di C. C. n. 53/2003; 

 

8. dare atto che la somma di € 121.887,56 occorrente per finanziare la realizzazione 

dell’intervento risulta disponibile al  capitolo 5105 del Peg per l’esercizio finanziario 2016; 

 

9. dare mandato al Dirigente di assumere l’impegno e la liquidazione del beneficio economico di 

che trattasi, a favore degli aventi titolo, subordinatamente alla puntuale osservazione delle 

condizioni e degli elementi utili alla realizzazione dell’intervento stesso, che saranno meglio 

individuati nell’apposito atto del Dirigente medesimo; 

 

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata 

ed unanime votazione. 

 

EdC 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  V.SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL V.SEGRETARIO GENERALE

________________________
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