


file_0.jpg


file_1.wmf


CITTA’ DI COPERTINO
(Provincia di Lecce)



Nr. 86 del Registro di Settore del 19-08-2016


ORIGINALE

DETERMINAZIONE 
AREA SOCIALE E CULTURALE
SETTORE SERVIZI SOCIALI

Registro  Generale 
Nr. 712 del 22-08-2016

Oggetto: Art. 11 n. 431/98 - Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione  Finanziamento  Anno 2014 . Approvazione Bando di Concorso.


IL DIRIGENTE D’AREA
             
 	Premesso che con deliberazione G.C. n. 49 del 12/03/2010, successivamente modificata con deliberazione G.C. n. 144 del 05/08/2010, è stata approvata la rideterminazione della Dotazione Organica, prevedendo l’istituzione in organico di n. 3 posti di Dirigente al vertice delle relative Aree quali strutture di 1° livello all’interno della Macrostruttura e, nel contempo, sono stati precisati i Settori che afferiscono a ciascuna Area, scelta confermata con deliberazione G.C. n. 117 del 13/08/2013;
        Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 20/04/2016 con il quale il Segretario Comunale  Generale dr.ssa Zanelia Landolfo viene nominato Dirigente dell’Area Sociale e Culturale cui afferiscono, in base alla deliberazione  n. 49/2010,  i Settori Servizi Demografici, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione sino al 31/12/2016;  
         Visti gli artt. 22 comma 3° e 26 del vigente Statuto Comunale;
         Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 06/06/2016 con cui viene approvata la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2016/2018;
          Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 06/06/2016 con cui viene approvato il bilancio di previsione 2016/2018; 
	 Vista la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1120 del 19/07/2016 ad oggetto: “Legge 9.12.1098 n. 431- art.11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione 2014 – Individuazione dei Comuni”, comunicata con nota prot. n.2440 del 21/07/2016 dall’Assessorato Regionale Dipartimento Mobilità,Qualità Urbana, OO.PP. – Sezione Politiche Abitative, acclarata al protocollo generale di questo Comune al n.21226 del 21/07/2016  con la quale viene attribuito preliminarmente a questo Comune per l’anno 2014 un finanziamento di € 12.066,78, fondo di cui all’art. 11 L.n.431/98 per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, legato alle successive procedure che dovranno essere attivate da questa Amministrazione ed agli esiti delle medesime;
          Considerato che la predetta deliberazione G.R.P.  n.1120/2016 indica criteri , requisiti e procedure da adottare per l’espletamento del bando di concorso diretto all’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2014;
           Ritenuto di dover provvedere all’emanazione di apposito bando di concorso per l’individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi, nonché per stabilire l’ammontare dei contributi da assegnare;
           Visti l’art. 11 della legge n. 431/98
           Visto il Decreto Ministero LL.PP. 7/06/1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19/07/1999;
           Visto l’allegata bozza bando di concorso predisposto dal Settore Servizi Sociali secondo le indicazioni della Delibera di G.R.P.n.1120/2016;  
     Visto lo Statuto Comunale;
        Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267;
        Visto il regolamento di contabilità;
Espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 come modificato e integrato dalla legge n. 213/2012;
D E T E R M I N A

Per quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente riportato:
1.  Approvare l’allegato bando di concorso, parte integrate e sostanziale del presente atto, diretto all’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - anno 2014, ai sensi dell’art. 11 della legge n.431/98 e del Decreto Ministero LL.PP. del 07/06/99 artt. 1 e 2 comma 3;
2. Stabilire che, pena l’esclusione, i cittadini interessati dovranno presentare domanda perentoriamente entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune (le domande presentate oltre tale periodo saranno ritenute inammissibili);
3.  Pubblicizzare il bando mediante:
     -  pubblicazione all’Albo Pretorio di questo comune per gg. 30 successivi alla data di pubblicazione del presente atto;
     -  manifesti da affiggere nel centro abitato e presso le sedi dei patronati di Copertino
     - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
4.  Far pervenire alla regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Servizio Politiche Abitative, via G.Gentile  n.52 , 70126  Bari, entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre 2016 le risultanze del bando espletato complete di tutti i dati e della documentazione richiesta con la citata nota della Regione Puglia prot. n. 2440/2016;
5.  Di Dare atto che al finanziamento della spesa si provvede con il fondo regionale assegnato pari a € 12.066,78 (oltre eventuale premialità che sarà successivamente comunicata ed assegnata dalla Regione) e con la somma di € 6.000,00 stanziata  nel Bilancio del corrente esercizio finanziario ;
6) Di accertare in Entrata la somma di € 12.066,78, quale contributo regionale assegnato con DGR Puglia n. 1120 del 19/07/2016, al Cod. 02 01 01 02 01 “Trasferimenti regionali per il sostegno all’accesso alla abitazioni in locazione “ del Bilancio di previsione e.f. 2016 
7) Di impegnare la complessiva somma di € 18.066,78  a Missione 12 Interv. 6  - Cod 1040202999 – “Diritto alla casa “del Bilancio di Previsione e.f.2016 .
8) Di dare atto che il presente provvedimento è perfettamente coerente con i contenuti del DUP 2016/2018 .


Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole.

Il Responsabile del Settore
RESPONSABILE DEL SETTORE
Antonietta Vantaggiato
ZANELIA LANDOLFO


___________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  19-08-2016



Il Responsabile del Settore  Economico Finanziario

MARIA ROSARIA PALAZZO

	

__________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Num. Registro di Pubblicazione 1479.
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal           22-08-2016           al 06-09-2016
Lì  22-08-2016


Il Funzionario Incaricato


CLAUDIO VANIGLIA

	
	






