
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 234 del 27.07.2016

OGGETTO; CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI 
BISOGNOSI ART.ll L.431/98 E SUCCESSIVE MM.II.ANNUALITA’ 2011 -  
LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 27 del mese di Luglio alle ore 17.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore Si

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistica ed Edilizia -  Servizio 
Pianificazione

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch, Sisto Astarita, in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (Parere no Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI  F O R M I A

(Provincia di Latina)

S E T T O R E  U R B A N I S T I C A  ED E D ILIZ IA  

Dirigente: Arch.  Sisto Astari ta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI 
BISOGNOSI A R T .ll L.431/98 E SUCCESSIVE MM. E IL - 
ANNUALITA' 2011 -  LINEE D 'IN D IRIZZO .

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 321 del 08.05.2009 pubblicata sul B.U.R. 
del Lazio n. 19 del 21.05.2009, con la quale sono state approvati i criteri e le m odalità di 
ripartizione delle risorse per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno 
abbienti per il pagam ento dei canoni di locazione;

VISTA la nota pubblicata sul sito internet della Regione Lazio in che ribadisce quanto 
stabilito dalla Giunta Regionale n° 321 del 8.5. 2009 e invita a pubblicare i bandi per 
l'annualità 2011;

VISTA la delibera di G.M. n. 117 del 15.05.2012 di approvazione degli indirizzi, criteri e 
m odalità relativi aH'erogazione dei contributi e del relativo bando pubblico e con la quale 
veniva dato m andato al Dirigente del 5° Settore Urbanistica ed Edilizia di predisporre la 
relativa graduatoria secondo i principi stabiliti dalla Legge 9.12.98 n. 431;

VISTA la delibera di G.M. n. 351 del 14.11.2012, relativa all'am m issione e /o  esclusione, 
come linee d 'indirizzo, delle dom ande afferenti al bando pubblico per la concessione di 
contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagam ento dei canoni di locazione 
-annualità 2011 ;

*

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 19/URB del 02.03.2016 con oggetto 
"concessione contributi a sostegno degli inquilini bisognosi art. 11 L. 431/98 e ss.mm.ii. - 
approvazione graduatoria definitiva - annualità 2011"

PRESO ATTO che il contributo erogato dalla Regione Lazio è paria a € 14.973,47 a fronte 
di una richiesta Comunale di € 1.190.237,77;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 19/URB del 02.03.2016 con oggetto 
"accertam ento e impegno delle somme erogate dalla Regione Lazio quali contributi a 
sostegno degli inquilini bisognosi, art. 11 1.431/98 e successive mm. e ii. - annualità 2011";

CONSIDERATO che come previsto dal bando approvato con delibera di G.M. n. 117 del 
15.05.2012: "Qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del 
contributo spettante indicato nella graduatoria definitiva, il comune si avvale della facoltà 
di erogare ai soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante. 11



contributo comunale non sarà com unque erogato ai beneficiari per un im porto inferiore ad 
€ 100, 00 ."

ATTESO che il contributo risulta essere inferiore a € 100,00 per singolo beneficiario;

CONSIDERATO che tale contributo non può essere pertanto erogato a tutti i beneficiari 
ineriti in graduatoria utile l'am m inistrazione comunale ha ritenuto per questo, nei limiti 
delle proprie competenze, procedere alla ripartizione del fondo solo agli aventi diritto con 
ISEE pari a 0,00;

R itenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.L.vo 18 agosto 
2000 n° 267;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa esposto, quale linea d'indirizzo;

1. di dare atto che il contributo comunale erogabile ai singoli beneficiari risulta essere 
di un im porto inferiore ad € 100,00;

2. di procedere pertanto alla ripartizione del fondo erogato dalla Regione Lazio solo 
agli aventi diritto con ISEE pari a 0,00;

3. di procedere alle rispettive liquidazioni di quei soggetti con ISEE pari a 0,00 il c u i , 
contributo sarà superiore ad € 100,00;

4. di ripartire il residuo del fondo (derivante dalla quota spettante ai beneficiari con 
ISEE pari a 0,00, il cui contributo sia inferiore a €100,00) in m odo proporzionale ai 
restanti soggetti già beneficiari del contributo;

5. di dare atto dell'elenco dei soggetti riammessi nella graduatoria utile il quale si 
intende approvato e non viene allegato alla presente deliberazione in quanto 
contenente dati "sensibili" per la privacy.

II SIMDA)ACO
(dott. Sanaw^Bartolomeo)



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI 
BISOGNOSI A R T .ll L.431/98 E SUCCESSIVE MM. E IL - ANNUALITA' 
2011 -  LINEE D 'IN D IRIZZO .

I_ I  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147 bis del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE / Î fON FA\ QRE>^0bB di regolarità tecnica.
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

data e timbro

IL DI S e t t o r e

CA

STARITA

LJ La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 
oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica -  finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147 bis del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 parere FA^^ORE^^OLE/ 1VOTT FAVQREVOfcE-di—regetawtà. 
ctìntatile ^/̂b k; feow 10
data e timbro

IL DIRIGENTE B i l a n c i o  e 

P r o g r a m m a z i o n e  

Dott.ssa Tiziaria Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
29.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 29.07.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’IstruttoreAmministrativo

Formia, 29.07.2016

Dott.ssa E ^ e^ in a  Taglialatela l - r :


