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PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE

Determinazione n. 118 / 2016   PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE

Prot. Corr. 17/16-19/4-46 (25977)

OGGETTO: Bando di concorso per l'rogazione dei contributi integrativi per il pagamento 
dei canoni di locazione per il sostegno all'ccesso alle abitazioni in locazione (L.431/98, 
art.11 e L.R. 6/2003, art.6). Fondi 2014, Bando 2015. Liquidazione di euro 2298,00. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che,  con  deliberazione  giuntale  n.  82  dd.  09/03/2015,  sono  stati 
approvati i bandi di concorso per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei  
canoni di locazione (L. 431/98, art. 11,  L.R. 6/03, art. 6) e per l’erogazione di contributi a  
soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione alloggi a favore dei locatari meno 
abbienti (L.R.  6/03, art.  6) Anno 2015,  fondi 2014;

atteso che si rende necessario procedere all'erogazione degli importi ai beneficiari  
mediante versamento a mezzo Tesoreria comunale;

richiamate 

• la  DX n.  3207/2015  con la  quale  si  è  provveduto  ad  approvare  la  graduatoria 
definitiva  dei  beneficiari  dei  contributi  integrativi  per  il  pagamento  dei  canoni  di 
locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

• la  DX  2422/2016  con  la  quale  è  stato  assunto  l'impegno  2016/1127  per  la 
liquidazione ai  beneficiari,  utilmente collocati  in graduatoria,  dell'importo di  Euro 
2.298,00,  erroneamente  erogato a causa di  un  malfunzionamento informatico  e 
restituito dal soggetto titolare della domanda n. 1156/2015;

preso atto che  sono stati individuati, con scorrimento della graduatoria, i successivi 
beneficiari cui erogare le risorse a disposizione;
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.

        ritenuto di provvedere a liquidare alle persone elencate in allegato l'importo a 
fianco di ciascuno indicato:

richiamate le determinazioni dirigenziali:
• n. 73/2014 del Direttore dell'Area Servizi e Politiche Sociali  con la quale è stato 

conferito alla sig.ra Roberta Tuiach l'incarico di Posizione Organizzativa “Gestione 
Attività Amministrative” a decorrere dall'01/05/2014;

• n. 387/2014 con la quale viene delegato alla predetta posizione organizzativa la 
responsabilità  procedimentale  ed  endo  procedimentale  ,così  come  dettagliato 
nell'elenco allegato all'atto stesso;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, 

1. di  concedere  ai  richiedenti,  di  cui  all'elenco  allegato  facente  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento, il contributo previsto dal Bando affitti 2015 
per l'importo a fianco di ciascuno indicato pari a complessivi euro 2.298,00;

2. di  autorizzare la liquidazione  a mezzo Tesoreria Comunale, dell'importo di  euro 
2.298,00;

3. di dare atto che la spesa di  euro  2.298,00 trova copertura al cap. 00279400 imp. 
2016/6903  Programma  00702,  Progetto  00099,  cel  G242Y,  di  cui  alla  DX  n. 
2422/2016;

4. di dare atto che, con successivi provvedimenti, si provvederà a liquidare eventuali 
ulteriori  contributi  ad  altri  beneficiari  utilmente  collocati  in  graduatoria,  fino  ad 
esaurimento dei fondi assegnati.

Allegati:
elenco_beneficiari.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Roberta Tuiach

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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