COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE
TEL 0776/949012
FAX 0776/949306
SERVIZIO II
Nr.502 del 28.08.2012 Registro Pubblicazioni Albo Pretorio Comunale.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II
Nr.57 del 28.08.2012
Registro Generale Nr.209 del 28.08.2012
Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
delle abitazioni in locazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr.189 del 06/12/1999 e la successiva nr.89
del 20/06/2006, integrata con atto nr.180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i
servizi di cui affidare la gestione ai responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli
effetti dell’art.51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1998, nr. 191, da ultimo sostituito
dal D.LGS. 18/08/2000, nr.267 art 1777;
VISTI i decreti del sindaco di nomina dei Responsabili dei Servizi;
VISTA la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i. ed in particolare l’art. 11;
VISTO il decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i . ed in particolare l’art. 14;
VISTO il Regolamento Regionale 19 novembre 2008, n. 22, che, tra l’altro, ha esteso la
possibilità di accesso al fondo regionale per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni del
Lazio;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 8 maggio 2009;
VISTA la propria determinazione nr. 153 del 17.05.2012 che approva l’avviso pubblico per
la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per
l’annualità 2011;

CONSIDERATO che il Comune di Pignataro Interamna ha provveduto a diffondere il
Bando con la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale al nr. 343 del 17.05.2012;


VISTA le richieste pervenute tendenti ad ottenere le provvidenze in oggetto e la regolarità
della documentazione presentata dai richiedenti nr. Prot.9624 del 05/06/2012 e prot. 10320
del 20.06.2012



VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;



VISTO l’art.177 commi 1 e 2, e l’art.107 del D.Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria provvisoria per la concessione del contributo integrativo per il
pagamento dei canoni di locazione - annualità 2011- e di pubblicarla nell’albo pretorio di
questo Ente alla data odierna , per eventuali ricorsi debitamente motivati.
2. Di approvare con successivo atto la graduatoria definitiva.
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa.
 La presente determinazione:
anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio on line da oggi e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art.31 del vigente Regolamento degli Uffici e dei
Servizi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Neri

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Gabriella Evangelista

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on –line del sito web istituzionale
del Comune ( www.comune.pignatarointeramna.fr.it) , accessibile al pubblico , in data odierna e vi
resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna , lì 28/08/2012
Il Responsabile del Servizio
Dr. Francesco Neri
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