COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione N. 84 del 14-11-2014
OGGETTO: ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamato il Regolamento Regionale di esecuzione dell’articolo 6 della legge regionale
6/2003, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, disciplinante la ripartizione delle
risorse sia statali che regionali relative del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni.
Regolamento approvato con decreto n.0149/Pres. dd.27.5.2005 come modificato con DPReg.
18.12.2006 n.393/Pres. e DPReg.24.3.2009 n.079/Pres. e DPReg.6.4.2010 n.067/Pres.;
Richiamato inoltre l’art.6, comma 129 della L.R.n.18/2011 e la L.R.n.16/2011, l’art.14,
comma 3 della L.R.n.5/2012 e la L.R.27/2012 – la L.R.5/2013 – L.R.22/2013 ;
Ricordato che la L.R.6/2003 prevede la concessione di contributi ai conduttori per il
pagamento dei canoni di locazione ed anche a favore dei soggetti che mettono a disposizione
alloggi a favore di locatari meno abbienti;
Vista la deliberazione giuntale n.8 dd.25.2.2014 avente per oggetto “Art.11 L.n.431/1998 e
art.6 L.R. n.6/2003 – Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Bando 2014 –
anno di riferimento 2013.” con la quale veniva anche stabilito di concorrere ad incrementare le
risorse della L.R. con fondi propri nella misura del 10% del fabbisogno;
Rilevato che la domanda di contributo inviata alla regione segnalava un fabbisogno
complessivo pari ad € 8.337,04.- di cui € 833,70 finanziati con fondi propri giusta la deliberazione
giuntale sopra indicata;
Vista la delibera della Giunta Regionale n.1626 dd.5.9.2014 con la quale viene assegnato il
contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazioni al Comune di Mariano per
complessivi € 3.674,40.- per le finalità di cui all’articolo 11 della L.431/1998 e di cui all’articolo 6,
comma 1, primo periodo, della legge regionale n.6/2003;
Richiamato il decreto n.1626 del 5.9.2014 della Direzione centrale infrastrutture mobilità
pianificazione territoriale e lavori pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con il
quale viene concesso ed erogato il contributo suddetto;
Rilevato che il contributo da liquidare, compreso il finanziamento con fondi comunali, è pari
a complessivi € 4.508,10;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Vista la delibera della Giunta comunale n.43 di data 1.8.2014 avente per oggetto:
“Approvazione piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) per l’esercizio finanziario
2014”;
Premesso che i nominativi dei beneficiari di cui al presente atto vengono omessi ai fini della
tutela della riservatezza personale (Codice in materia di protezione dei dati personali: d. lgs.
196/03 e succ. mod.);
DETERMINA
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1.

2.
3.

Di imputare la spesa di Euro 4.508,10- al Titolo I Funzione 10 Servizio 04 Intervento 05
(cap.1879 – Interventi per abbattimento canoni di locazione) del Bilancio 2014 finanziato con
fondi regionali per Euro 3.674,40 e per Euro 833,70 con fondi di Bilancio;
Di liquidare il contributo al beneficiario come indicato nel prospetto allegato;
Di accertare il contributo regionale pari ad € 3.674,40.- al Titolo II Cat.3 Risorsa 152
(cap.152 Assegnazione fondi regionali per servizi sociali) del Bilancio 2014.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to GALLO GIULIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.
IMPEGNO n. 271 di data 17.11.2014.
ACCERTAMENTO n. 162 di data 17.11.2014.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CANTARUTTI MARISA
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