
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1164 DEL 19.09.2017 

 

OGGETTO: LEGGE N. 431/98 - ART. 11 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL 

CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015. COFINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI 

MANFREDONIA. IMPEGNO DI SPESA. 

 

I L   D I R I G E N T E 
 

 Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 18.07.2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 

07.08.2017, la Regione Puglia ha provveduto, ai sensi dell’art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431, alla 

ripartizione dei fondi tra i comuni per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, anche 

per l’anno 2015 attribuendo preliminarmente al Comune di Manfredonia un finanziamento di 

€ 256.781,12, salvo eventuali somme da aggiungere per premialità; 

- al fine di individuare i locatori beneficiari dei contributi previsti e l’ammontare di questi, con la 

suddetta deliberazione della G. R. n. 1197/2017 tutti i comuni interessati sono stati invitati ad 

emanare appositi bandi di concorso, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in 

questione; 

- con determinazione dirigenziale n. 944 del 27.07.2017 è stato indetto avviso pubblico per la 

concessione, ai conduttori di immobili, di contributi integrativi per il pagamento del canone di 

locazione per l’anno 2015; 

- il relativo avviso è stato pubblicato in data 31.07.2017; 

 

 Considerato che: 

- con l’anzidetta deliberazione n. 1197/2017, la Giunta Regionale ha stabilito, inoltre, di 

concedere un’ulteriore somma per premialità nei confronti di quei Comuni che concorrano con 

propri fondi al cofinanziamento con una somma pari almeno al 20% dell’importo assegnato con 

lo stesso provvedimento; 

- per indurre i Comuni ad intervenire con un cofinaziamento maggiore per sostenere le famiglie 

più deboli, la Giunta Regionale ha disposto, altresì, che nella delibera di programmazione dei 

fondi per l’anno 2016  sarà prevista una penalità del 10% del contributo spettante ai comuni ad 

alta tensione abitativa che non cofinanzieranno, nella misura minima prevista del 20%, 

l’intervento in parola per i canoni 2015; 

- la somma da attribuire ad ogni singolo Comune come premialità sarà quantificata dal preposto 

Assessorato alla Pianificazione Territoriale – Sezione Politiche Abitative secondo le modalità di 

calcolo riportate nella deliberazione della G. R. n. 1197/2017; 

 

 Attesa, pertanto, la necessità di concorrere alla premialità regionale, al fine di 

incrementare le risorse economiche destinate a questo Comune per il sostegno agli affitti, risorse 

di cui beneficiano, in gran parte, famiglie con elevata soglia di incidenza del canone di locazione 

sul reddito familiare, ed evitare, nel contempo, la richiamata riduzione del 10% del contributo per 

l’anno 2016; 

 

 Dato atto che le risultanze del bando citato in premessa, complete di tutti i dati, nonché i 

formali provvedimenti di approvazione della graduatoria e di cofinanziamento inerente la 

premialità, dovranno essere trasmessi alla Regione Puglia entro il 10.10.2017, termine stabilito 

dalla G. R. con deliberazione n. 1418 del 05.09.2017; 

 

 Ritenuto, pertanto, allo scopo di attingere alle somme accantonate dalla Regione Puglia 

per premialità, di prevedere il cofinanziamento da parte di questo Comune per la somma di                      



€ 65.000,00 pari al 25,31% dell’importo precedentemente assegnato con deliberazione di G. R.                  

n. 1197/2017; 

 

 Attesa, quindi, la necessità di procedere al relativo impegno di spesa; 

 

  Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 5178 “Fondo per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni a carico Ente” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2017, 

sufficientemente capiente; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

 

 Visto il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in 

particolare gli art. 183, comma 5, e 184;  

 

 Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria ((all. 4/2); 

 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06.04.2017 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2017 - 2019; 

 

Visto il decreto sindacale n. 30 del 22.05.2017 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; 

 

D E T E R M I N A 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

1) Di concorrere, al fine di incrementare le risorse preliminarmente assegnate al Comune di 

Manfredonia (€ 256.781,12) per gli interventi a sostegno del pagamento dei canoni di 

locazione per l’anno 2015, alla premialità prevista con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 1197 del 18.07.2017. 

 

2) Di mettere a disposizione, onde poter attingere alle risorse della premialità, come disciplinato 

dal suddetto provvedimento regionale, fondi del proprio Bilancio comunale da utilizzare per la 

concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2015, per 

la somma complessiva di € 65.000,00, pari al 25,31% dell’importo precedentemente 

assegnato. 

 

3) Di impegnare, per la finalità sopra indicata,  ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del 

principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, la suddetta somma di € 65.000,00 



mediante imputazione al Cap. 5178 “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni a carico 

Ente” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2017. 

 

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio. 

 

5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-b/s, comma 1, del D.Lgs.              

n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo 

contabile da parte del Dirigente del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del 

visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria inseriti nella presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale. 

 

6) 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. 

 

7) Di dare atto 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 SERVIZI SOCIALI 

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

 

 


