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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

                                                       del 

RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFAR I  GENERALI  

 
Num.167  del 12.03.2014 

del Registro Generale delle Determinazioni 

 
 
Oggetto: Liquidazione contributo canoni di locazione Legge 431/98 art.11 anno fi-

nanziario 2011-  
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,il sottoscritto dr. Giusep-

pe Turriziani  , funzionale apicale (categoria D) del SETTORE Amministrativo e Servizi Gene-

rali,  investito delle funzioni dirigenziali, di cui al citato art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 31 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con provvedi-

mento Sindacale  n. 11903 del 20.07.2011, adotta – il giorno    del mese di                                    

2014  alle ore           la seguente determinazione, dall’oggetto sopra specificato. 

 

 

 

 

            
 

 

 



                                             RELAZIONE   ISTRUTTORIA 

Premesso: 
 Che con delibera di Giunta Municipale n. 271 del 26/09/2011 avente ad oggetto: Presa d’atto Bando Legge 
431/98 art. 11 anno finanziario 2011” veniva presso atto del Bando di Gara predisposto secondo le linee gui-
da della giunta Regionale della Campania con atto n. 231/08 

Che  in data 5 ottobre 2011 è stato indetto  Bando di concorso  mediante avviso pubblico reso noto alla citta-
dinanza tramite affissione sui muri cittadini e all’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Ente  fissando la sca-
denza  in data 03/11/2011; 

Che  sono pervenute n. 131 istanze entro i termini previsti dal Bando di concorso e n. 1 istanza pervenuta 
fuori termine; 

Che per l’esame delle istanze e la conseguente predisposizione delle graduatorie , provvisoria e definitiva , fu 
istituito una apposita commissione con delibera di Giunta Municipale n. 32/2001  e successive modifiche ed 
integrazioni;  

Che con determina dirigenziale n. 600 del 28/08/2012  fu preso atto della graduatoria provvisoria  di cui alla 
legge 431/98 art. 11 “Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione anno finanziario 2011”  af-
fissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ammesse n. 71 istanze, non ammesse n. 60 istanze; 

Che  con delibera di G.M. n. 206 del 22.10.2012 si prendeva atto della graduatoria definitiva  per l’assegnazione del 
fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/98 per 
l’annualità 2011.affissa all’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Ente dal 29/10/2012 al 28/11/2012 - ammesse n. 
71 istanze; 

Che con nota n. 990644 del 30.12.2011 il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Giunta Regionale 
della Campania comunicava  la ripartizione dei fondi di cui alla legge 431/98 art.11 “ Fondo Nazionale per il soste-
gno all’accesso alle abitazioni in locazione “ l’assegnazione  all’Ente della somma di € 52.694,46 per l’annualità 
2011  

Che con nota prot. n. 809256 del 26/11/2013 acquisita al protocollo dell’Ente in data 04/12/2013 prot. 19224 il Diri-
gente del Settore  Edilizia Pubblica Abitativa della Regione Campania comunicava che era stata disposta la liquida-
zione  della somma di € 52.694,46  per la concessione  dei contributi integrativi al canone di locazione relativi 
all’anno 2011 , in conformità con quanto disposto all’art.6, comma 9, del D.L. 35/2013, convertito , con modificazio-
ne dalla L. 6 giugno 2013 n. 64 ; 

Che la somma di € 52.694,46  è stata accreditata all’Ente per cui si può procedere alla relativa liquidazione degli 
aventi diritto come da graduatoria definitiva approvato con delibera di Giunta Municipale n.206 del 22/10/2012; 

 Darsi con determina dirigenziale n. 167 del 12/03/2014 si è proceduto ad una prima liquidazione degli aventi diritto 
di cui l’ufficio era già in possesso dei relativi codici IBAN e con successivo atto si sarebbe proceduti alla liquidazione 
dei restanti beneficiari ; 

 Darsi atto che la sig.ra De Simone Anna , beneficiaria, è deceduta , per cui la somma va assegnata agli eredi così 
come da circolare esplicativa della Regione Campania punto 2 “ requisiti” lett. G –decesso; 

  Che gli eredi della sig.ra De Simone Anna hanno delegato il sig. Lavagna Luca alla riscossione del contributo spet-
tante alla beneficiaria ; 
. 

  Capua ___/______/2014                                                         L’Istruttore Direttivo 

                                                                                                 Dr.ssa Rita Arciero        

                                                                             

                                         IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto: 
- la relazione istruttoria; 
- Vista la legge 431/98 art.11; 
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- Il Decreto legislativo n. 267/2000e s.m.i.; 

 

                                              D E T E R M I N A    
       Di provvedersi alla liquidazione  degli aventi diritto di cui l’Ente ha acquisito i relativi codici IBAN, il cui elenco è 
allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, prelevandola dal cap. 1439  RR.PP. 
        Il presente provvedimento viene adottato nel pieno rispetto degli obblighi sanciti dal d.l. n. 95/2012 , convertito 
in legge n. 135/2012 , noto come “ Spending Review”   

     Darsi atto che il presente impegno è assunto nel rispetto dell’art. 191, comma 5 del d.lgs. n 267/2000, 
trattandosi di spesa e/o servizio espressamente previsto per legge.   
     Darsi atto, altresì, che il suddetto impegno è assunto nel pino rispetto  dell’art. 250, c.1 del D.lgs 
n.267/2000 e s.m.i. 
CODICE SIOPE di Entrata 2304.( trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni in materia sociale) .  

 Capua..…./……/2014                                                            Il  Responsabile del Settore   

                                                                                                 Dr. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                               DETERMINAZIONE del Settore AA.GG. n.   .  Reg. Sett. del    

Oggetto: Liquidazione contributo canoni di locazione Legge 431/98 art.11 anno finanziario 2011-  

                                       LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE 

(ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000) 

o Comporta riflessi diretti o indiretti sulla si-

tuazione economico-finanziaria o sul patri-

monio dell’ente, per cui necessita di parere 

di regolarità contabile. 

 

o Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul pa-

trimonio dell’ente, per cui non necessita di 

parere di regolarità contabile. 

 

Capua, lì                                                                               Il Responsabile del Settore economico-finanziario 

Dr. Mattia Parente 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE 

(Art. 147 bis d. lgs. n. 267/2000) 

 

Sulla presente determinazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 

267/2000 e s. m. i., è reso, ai fini della regolarità contabile: 

 

o PARERE FAVOREVOLE o PARERE CONTRARIO 

 

Capua, lì                                                                     Il Responsabile del Settore economico-finanziario 

 Dr. Mattia Parente 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 147 bis d. lgs. n. 267/2000) 

La presente determinazione: 

o NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA o COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

La spesa trova copertura finanziaria al 

Cod. Bil. 1100103 Imp. Reg. n. 501 

cap. 1344.00 

 

Capua, lì                                                                    Il Responsabile del Settore economico-finanziario 

 Dr. Mattia Parente 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

(Art. 9, c. 1, l. a), punto 2 d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009) 

              Sulla presente determinazione: 

o SI  RILASCIA o NON  SI  RILASCIA 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica vigenti. 

 

Capua, lì                                                                    Il Responsabile del Settore economico-finanziario 

 Dr. Mattia Parente 

                                         CERTIFICATO    DI      PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale del 

Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15   (quindici ) giorni consecutivi . 

 

Capua,                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                  istr.dir.  Antonietta Ventriglia 



   

                                     


