
Determinazione n.1725 del 21.12.2017 

 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 197 del 30.11.2017  la Giunta Comunale ha disposto la concessione, a titolo di 

ausilio economico a parziale copertura delle spese per canoni di locazione, di un contributo, il cui 

importo è stato graduato in misura percentuale dal 30% fino al 70% delle suddette spese, a favore di 

alcuni nuclei familiari indigenti, in situazione di grave emergenza abitativa, indicati in apposito elenco 

approvato con la predetta deliberazione e depositato agli atti d'ufficio, ed ha autorizzato parimenti la 

concessione  di un contributo straordinario, forfettario, una tantum a favore dei n. 5 nuclei familiari 

collocatisi agli ultimi posti della graduatoria, di cui al beneficio in argomento ed indicati in apposito 

separato elenco;  

- con lo stesso atto veniva accertata la disponibilità finanziaria, per complessivi € 110.037,80  di cui  € 

105.037,80 al cap. 5105 soggetti, in parte, a ratifica consiliare ed  € 5.000,00 per i contributi straordinari 

una tantum al cap. 5150 del bilancio per l’esercizio finanziario 2017; 
 

Dato atto 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; 

Dato atto, come ivi indicato, che l’erogazione di sostegni economici a supporto di gravi situazioni di emergenza 

abitativa, tesi a scongiurare il concreto pericolo di perdita del ricovero abitativo per i nuclei familiari interessati, 

in alcuni casi comprendenti soggetti minori o disabili ed anziani e pertanto ulteriormente fragili, costituisce 

strumento infungibile per assicurare le prestazioni e i servizi essenziali e pertanto garantire il rispetto degli 

obiettivi di inclusione sociale previsti dalla vigente normativa; 
 

Dato atto, altresì, che la mancata attuazione del presente intervento, a causa delle negative implicazioni come 

innanzi  indicato, potrebbe comportare per questo Ente il forte pericolo di incorrere in danni gravi ed 

irreparabili con conseguenze anche economiche a suo carico in ragione degli effetti negativi del mancato 

intervento; 
 

Considerato che a seguito di ulteriore verifiche svolte dal Servizio Sociale Professionale sulla permanenza dei 

requisiti di accesso al beneficio degli aventi diritto, nonché sulla regolarità nel pagamento della quota a carico 

degli stessi, sono state accertate variazioni rispetto all’istruttoria iniziale con conseguente riduzione 

dell’importo da assegnare :   

- alla beneficiaria --------- a seguito di stipula di un nuovo contratto di locazione in data 24.10.17 con canone 

mensile inferiore rispetto al precedente, con conseguente riduzione, in percentuale,  del contributo mensile 

efferente i mesi di novembre e dicembre 2017;  

- alla beneficiaria ---------- che ha subito un ulteriore sfratto per morosità nel mese di marzo con reperimento di 

un nuovo alloggio successivamente stipulato con nuovo contratto in data 15.07.2017; 

- al beneficiario ----------- che non risulta aver corrisposto alcune mensilità; 
 

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'impegno della somma di € 110.037,80 per poter liquidare, a 

favore dei richiedenti, il contributo attribuito a parziale copertura del canone di locazione da sostenere 

nell'anno 2017, così come autorizzato con la deliberazione n. 197/2017 citata in premessa e alla luce degli 

ultimi accertamenti effettuati dal Servizio Sociale professionale, limitando, al momento, la liquidazione alla 

quota attualmente disponibile, in attesa della non ancora avvenuta ratifica da parte del Consiglio Comunale 

secondo le vigenti disposizioni di Legge; 
 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione, in favore degli aventi titolo, della somma di  

€  76.589,17 come risulta nell’elenchi A) e B) che qui si intendono allegati e trattati in coerenza con la 



normativa sui dati sensibili rinviando  (dall’elenco A)) a successivo atto la quota di pagamenti  non erogabile  

entro la fine dell’esercizio finanziario secondo le regole contabili di tesoreria, nonché la quota oggetto di 

pignoramento come di seguito indicato;  
 

Dato atto del Pignoramento presso terzi procedura n. 748/2017 R.G. Es. mob. del Tribunale di Foggia,  a carico 

del beneficiario ------------, notificato al Comune di Manfredonia in qualità di terzo pignorato; 

Vista in merito la successiva nota del 05.12.17 relativa alle determinazioni del giudice intese ad acquisire 

ulteriori elementi prima di dar corso a decisioni in materia e che, pertanto, nelle more di tale pronunciamento , 

è necessario sospendere il pagamento della quota, di cui lo stesso è beneficiario, in attesa di definizione della 

controversia giudiziaria; 
 

Visto il Regolamento di Contabilità;  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 22.05.2017 di ridefinizione delle attribuzioni e degli incarichi dirigenziali; 
 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 19 del 31.03.2017 di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2017; 
 

Vista la Deliberazione di G.C. n. 60 del 06.04.2017, di approvazione del PEG esecutivo per l’anno 2017, che 

affida ai responsabili di ogni Settore il potere di assumere atti di gestione e sue successive modificazioni; 

 

DETERMINA 
 

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

1. di dare atto che, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale ed in esecuzione della deliberazione 

della Giunta Comunale n. 197 del 30.11.2017 è stata disposta, per le motivazioni ivi riportate, la 

concessione di contributi, per concorso nel pagamento canoni di locazione relativi all'anno 2017, il cui 

importo per i primi n. 58 nuclei in graduatoria è stato graduato  in misura percentuale dal 30% al 70%, 

mentre per gli ultimi n. 5 nuclei in graduatoria, è stato riconosciuto un contributo straordinario, 

forfettario, una tantum; 
 

2. di impegnare, in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 197 del 30.11.2017, la spesa di  € 110.037,80 da 

utilizzare per il pagamento dei contributi relativi al canone di locazione di che trattasi, in favore degli 

aventi titolo, riportati nei prospetti A e B che qui si intendono  allegati, ai seguenti capitoli del Peg per 

l’esercizio finanziario 2017:  

          - per  € 105.037,80 al  cap. 5105;                  

       - per  €      5.000,00 al  cap. 5150; 
 

3.  di sospendere la erogazione del contributo in favore del beneficiario--------., in attesa della definizione 

della controversia giudiziaria relativa alla posizione del Comune quale terzo pignorato, come da atti in 

premessa; 
 

4. di erogare in favore degli altri richiedenti indicati nei suddetti elenchi, il contributo loro concesso, nei limiti 

delle risorse attualmente effettivamente disponibili nelle more della successiva ratifica da parte del 

Consiglio Comunale e limitatamente, al momento, ai pagamenti effettivamente realizzabili dal tesoriere 

comunale secondo le vigenti disposizioni in tema di fine esercizio finanziario, come da relativi elenchi di 

stralcio di quelli innanzi indicati mediante pagamento della somma a fianco di ognuno indicata, relativa ai 

canoni sostenuti nell’anno 2017, prelevando la spesa occorrente dal Peg per l’esercizio finanziario 2017 

come segue: 

           - per   €   67.715,86 al cap. 5105, 

 - per   €     5.000,00 al  cap. 5150; 

rinviando a successivo provvedimento le ulteriori  determinazioni in materia anche per quanto concerne i 

restanti pagamenti; 
 



5. di 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. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di 

Manfredonia ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi. 
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           IL DIRIGENTE 

      Dott.ssa  Maria PALUMBO                                                      Dott. Matteo OGNISSANTI 


