COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
Tel. 0776 949012
C.A.P. 03040

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE
Fax 0776 949306
c.c.p. 13035035

E-mail: france.neri@tiscali.it
Cod. Fisc. 8100305 060 6

SERVIZIO Il: SERVIZI SOCIALI
Nr.85 del 20.04.2017 Registro Pubblicazioni Albo Pretorio Comunale.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il
Nr. 07 del 20.04.2017
Registro Generale Nr. 24 del 20.04;2017
OGGETTO: Liquidazione contributo integrativo per il pagamento del canone di
locazione. Annualità 2015. Legge 43111998 art. 11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 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 08/06/1990, n. 142,
come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da
ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
VISTO i decreti di nomina dei responsabili dei servizi
VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da
regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
VISTA la determinazione dirigenziale regionale n. G 16278 del 27.12.2016;
VISTA la legge nr. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce presso il Ministero dei Lavori
Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

Vista: la propria determina Nr. 155 del 19.09.20 14 Contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.
Approvazione del bando.;
Vista la propria determinazione del, responsabile del servizio nr. 94 del 29.04.2016 5 Approvazione graduatoria

definitiva . Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione.ni in locazione. Annualità del
Fondo 2015;

Visto che la Regione Lazio ha accreditato al questo Comune la somma di E. 1.681,53 e, pertanto, non potendo
liquidare le somme di cui al prospetto di calcolo redatto su schema della Regione Lazio si è proceduto ad effettuare una
proporzionale ripartizione dell'importo accreditato;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
successive modificazioni;
DETERMINA
1) Di erogare la somma di € 1.681,53 ripartite proporzionalmente al contributo spettante e al totale di fabbisogno
tra i tre utenti ammessi al contributo i cui nomi sono contenuti in un elenco depositato presso l'ufficio ragioneria e
non pubblicato per motivi di privacy
2) Di imputare la somma di C. 1.681,53 sul capitolo 40110 del bilancio c.a.;
La presente determinazione:
• anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio
ON LINE Comunale da oggi e per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di
cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
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ll responsabile del Procedimento

Rag. Maria Assunta Risi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 153, comma 3, dei D. Lgs. 18/0812000, n. 267.
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con
odierna.

sopra indicato del bilancio corrente, in data

Nella ResidenzaMunicipale, lì 20.04.20
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Maria Assunta Risi

Il Responsabile de Servizio
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PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio ori - line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.picinataro/nteramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni
consecutivi.
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