COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DIPARTIMENTO - BENESSERE SOCIALE
COPIA
Determinazione Dirigenziale n. 74

del 12/04/2017

Oggetto: Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ex art. 14 della
Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12. Annualità 2015. Provvedimenti.
IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche concernente “Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’art. 11 che
istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione;
VISTO l’art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente “Fondo regionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”;
DATO ATTO che con propria determinazione 191/V del 14/09/2015, questo Comune ha
provveduto all’approvazione dello schema di Bando per l’accesso al suddetto fondo regionale per
l’annualità 2015;
CONSIDERATO:
• che a seguito della pubblicazione del suddetto bando (dal 30/09/2015 al 30/10/2015) sono
pervenute n. 128 domande relative all’annualità 2015 (riferita ai canoni e redditi del 2014);
• che è stata effettuata l’istruttoria delle domande;
• che con determinazione dirigenziale n. 16/V del 02/02/2016 si è provveduto ad approvare la
graduatoria provvisoria relativa agli aventi diritto al contributo relativo al Fondo regionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n.
12.
• che con determinazione dirigenziale n. 53/V del 11/03/2016 si è provveduto alla pubblicazione
della graduatoria definitiva relativa agli aventi diritto al contributo relativo al Fondo regionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n.
12 - annualità 2015 (riferita ai canoni e redditi del 2014);
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 287 del 22/11/2016, esecutiva a norma di legge,
si è provveduto a quanto segue:
- dare atto

della determinazione Regione Lazio n. G13395 del 14/11/2016 avente ad oggetto: “Legge
regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 14. Fondo regionale per il sostegno alla locazione, annualità
2015. Ripartizione dell'importo di euro 9.912.328,94 in favore dei comuni indicati nella Tabella A
che hanno posto in essere e concluso le procedure stabilite nell'Allegato A della D.G.R.L. n.
366/2015. Elenco dei comuni esclusi dalla ripartizione dell'annualità 2015 del fondo, come indicati

nella Tabella B.” con la quale si è disposto di concedere al Comune di Gaeta un contributo di €
56.419,23 per il provvedimento di cui trattasi;
- accertare la somma di € 56.419,23 al cap. 2450.0 cod 20.10.102, avente ad oggetto ”Contributi
regionali per integrazione fitti” del PEG 2016;
- imputare finanziariamente l’accertamento di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità del
diritto a riscuotere all’esercizio finanziario 2016;
- rinviare ad atto successivo l’adozione dell’impegno di spesa e la conseguente ripartizione del
Fondo ai beneficiari aventi diritto;
Premesso, altresì, che con determinazione dirigenziale n° 359 del 30/12/2016, esecutiva a norma di
legge, si è provveduto a quanto segue:
- di registrare giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, per
complessivi € 56.419,23 sul capitolo 1.1138 codice 1.09.02.05, avente per oggetto: “Contributo
Regionale per integrazioni fitti”, del PEG 2016;
- di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2016;
Dato atto che con Carta contabile n° 631 del 24.03.2017, la Regione Lazio ha provveduto alla
liquidazione della somma di € 56.428,46, anziché € 56.419,23, come indicato in determinazione
Regione Lazio n. G13395 del 14/11/2016, quale contributo per il sostegno alla locazione annualità
2015;
Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui in narrativa, di dover provvedere ad accertare la differenza di
€ 9,23, tra la somma accertata con determinazione dirigenziale n. 287 del 22/11/2016 e la somma
erogata con carta contabile n° 631/2017, previsti in entrata alla risorsa 2450.0 cod. 20.10.102,
avente per oggetto: “Contributo Regionale per integrazioni fitti”, del Bilancio 2017;
Ritenuto, pertanto, per i motivi di cui in narrativa, di dover provvedere ad impegnare la suddetta
somma di € 9,23, al capitolo 1.1138 codice 1.09.02.05, avente per oggetto: “Contributo Regionale
per integrazioni fitti”, del Bilancio 2017;
Dato atto che bisogna provvedere a registrare giuridicamente l’impegno correlato ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate per € 9,23 al capitolo 1.1138 codice 1.09.02.05, avente per oggetto:
“Contributo Regionale per integrazioni fitti”, del Bilancio 2017;
Visto l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174,
come convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della regolarità
tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Visto il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che,
all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto,
individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di
spesa;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 03/04/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2017/2019;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011, dal 01 gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Visto l’art. 179 del D.Lgs 267/2000, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata NON
RICORRENTE;
Visti:
- l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli articoli 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi del
D.L.n. 33/2013;
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
– di prendere atto, della Carta contabile n° 631 del 24.03.2017, con la quale la Regione Lazio ha
comunicato di aver provveduto alla liquidazione della somma di € 56.428,46, anziché € 56.419,23,
come indicato in determinazione Regione Lazio n. G13395 DEL 14/11/2016, come contributo per il
sostegno alla locazione annualità 2015;
- di accertare la somma di € 9,23 alla risorsa 2450.0 cod. 20.10.102, avente per oggetto: “Contributo
Regionale per integrazioni fitti”, del Bilancio 2017/2019, Esercizio Finanziario 2017;
- di registrare giuridicamente l’accertamento della somma di € 9,23, correlato al diritto di credito
giuridicamente perfezionato, alla risorsa 2450.0 cod. 20.10.102, avente per oggetto: “Contributo
Regionale per integrazioni fitti”, del Bilancio 2017/2019;
- di imputare finanziariamente l’accertamento di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2017;
- di impegnare la somma di € 9,23 al capitolo 1.1138 codice 1.09.02.05, avente per oggetto:
“Contributo Regionale per integrazioni fitti”, del Bilancio 2017/2019, Esercizio Finanziario 2017;
- di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata per € 9,23, al capitolo 1.1138 codice
1.09.02.05, avente per oggetto: “Contributo Regionale per integrazioni fitti”, del Bilancio 2017;
- di imputare la somma di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione
all’esercizio finanziario 2017 sul capitolo 1.1138 codice 1.09.02.05, avente per oggetto: “Contributo
Regionale per integrazioni fitti”;
- di provvedere con atto successivo alla ripartizione ed alla liquidazione del Fondo regionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ex art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n.
12 - annualità 2015, ad avvenuta regolarizzazione contabile delle somme erogate con carta n°631
del 24.03.2017;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del DLgs 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;
- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

L’Istruttore Amministrativo
F.to (Dott.ssa M. Elena Di Costanzo)
__________________________

IL DIRIGENTE
F.to (Dott.ssa Santina Melfi)
___________________________

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9,
1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 12/04/2017
F.to

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Santina Melfi)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.179, comma 2, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n°267.
Gaeta, 21/04/2017
F.to
Capitolo 2450.0 codice 2010102
Capitolo 1.1138 codice 1.09.02.05

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

accertamento n° 227/2017 € 9,23
impegno n° 510/2017 € 9,23

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 21/04/2017
X POSITIVO
NEGATIVO

F.to

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno
______________________ per 10 giorni consecutivi.
(Il Messo Comunale)

lì, ___________________

E' copia conforme all'originale che si rilascia in carta semplice per uso amministrativo.
Gaeta, _____________

F.to

L'Istruttore Amministrativo
(dott.ssa Maria Elena Di Costanzo)
______________________

