
 

                                                                                                                                                                   

 
 
INVIATA PER COMPETENZA:  
AL SETTORE: 
PROTOCOLLO/INTERNO 
N.°________ DEL ___________  
 

 

                      PROVINCIA DI TRAPANI 

******* 

 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 

 

N°  1336     DEL   30/06/2014 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI SOSTEGNO PER 

L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI PREVISTO DALLA LEGGE 431/98 

PER L’ANNO 2011 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 
286/99. 
 

 N° Liquidazione   Data    Il Responsabile 
 
         _________________________  _______________________  ___________________________ 
 

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

           Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 



 

                                                                                                                                                                   

 

• Visto l’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n.431, “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli 
immobili adibiti ad uso abitativo” (che ha istituito, tra l’altro, il Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso 
alle abitazioni in locazione); 

• Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi affinché i 
conduttori possano beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale 
ed i criteri per la determinazione degli stessi;  

• Vista la circolare n. 115437 del 21 dicembre 2012 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, che determina gli adempimenti per consentire ai 
conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di 
sostegno, per l’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2011; 

• Vista la nota integrativa a rettifica di cui sopra n. 8164 del 24/01/2013; 

• Rilevato che, in esecuzione alla predetta normativa, sono state presentate complessivamente, alla data di 
scadenza dei termini per la presentazione delle richieste (15/04/2013), n. 216 istanze tendenti ad ottenere il 
beneficio del contributo di cui all’art. 11 della legge 431/98; 

• Prese in esame tutte le istanze presentate nei termini e per le quali è stata completata l’istruttoria; 

• Rilevato che da tale istruttoria si è riscontrato che su n. 216 istanze presentate entro i termini n. 190 sono 
risultate conformi alle norme relative alla concessione del sostegno abitativo, n. 21 non sono risultate 
conformi e che n. 5 a seguito di ulteriori controlli  incrociati con il servizio di “assistenza economica” di 
questo Settore sono decadute  dal beneficio in quanto nell'anno 2010 erano già stati beneficiari di un 
contributo finalizzato alle spese per la locazione dell'alloggio; 

• Rilevato che dagli accertamenti effettuati a mezzo del Corpo di Polizia Municipale sono stati effettuati i 
controlli a carico di n. 38 richiedenti il contributo in questione ed estratti a sorte e che da tali controlli il 
Corpo di Polizia Municipale ha riscontrato che le 38 istanze controllate sono risultate conformi alle norme 
relativa alla concessione del sostegno abitativo; 

• Accertato che n. 190 richiedenti risultano in possesso dei requisiti normativi richiesti; 

• Visto il decreto del 27/03/2014 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dip. Delle 
Infrastrutture e della Mobilità  pubblicata in G.U.R.S. Il 18/04/2014, con il quale è stata ripartita la somma 

di € 6.709,51 per l’anno 2011; 

• Di accertare sul capitolo 660 “Trasferimenti statali a sostegno dei conduttori per il pagamento dei 

canoni di locazione L. 431/98” la somma di  € 6.709,51; 

• Ritenuto, per i motivi sopra in premessa, concedere ai beneficiari di cui all’accluso e separato 
elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, il contributo di sostegno per l’accesso 
alle abitazioni previsto della legge 431/98, per l’anno 2011, nella misura a fianco di ciascuna 

segnata per un ammontare complessivo di  € 6.709,51; 

• Ritenuto opportuno impegnare e liquidare, la somma di   € 6.709,51 sul Cap. 142351/86 
“Contributi a sostegno dei conduttori per il pagamento dei canoni di locazione L.431/98” Cod. int. 
1.10.04.05 del bilancio d’esercizio 2014 assegnato ai beneficiari in questione; 

• Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 30/04/2014 che proroga al 31/07/2014 il termine per 
l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2014; 

• Visto il comma 6 dell'art. 15 del vigente regolamento di contabilità il quale dispone che in caso di 
differimento del termine di approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, il P.E.G. Provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato intendendosi l'ultimo P.E.G. definitivo approvato; 

• Visto il D.Lgs. 267/2000, sull’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

• Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 

• Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 

DETERMINA 

 

 
Per i motivi sopra esposti: 

1. Di concedere ai beneficiari del contributo in oggetto di cui all’accluso e separato elenco, che fa 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il contributo di sostegno per l’accesso 



 

                                                                                                                                                                   

alle abitazioni previsto della legge 431/98, per l’anno 2010, nella misura a fianco di ciascuna 

segnata per un ammontare complessivo di  € 6.709,51;  

2. Di accertare la somma di €  € 6.709,51 sul capitolo 660 “Trasferimenti statali a sostegno dei 
conduttori per il pagamento dei canoni di locazione L. 431/98”; 

3. Di impegnare la somma di €  € 6.709,51 sul Cap. 142351/86 “Contributi a sostegno dei conduttori 
per il pagamento dei canoni di locazione L.431/98” Cod. int. 1.10.04.05 del bilancio esercizio 

2011, utilizzando i fondi all’uopo assegnati dall’Assessorato Regionale; 

4. Di liquidare ai beneficiari cui all’allegato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, il contributo di sostegno per l’accesso alle abitazioni previsto dalla Legge 431/98 

per l’anno 2009, per la complessiva somma di € 6.709,51 sul Cap. 142351/86 “Contributi a 
sostegno dei conduttori per il pagamento dei canoni di locazione L.431/98” Cod. int. 1.10.04.05 del 
bilancio esercizio 2011, utilizzando i fondi all’uopo assegnati dall’Assessorato Regionale nella 
misura a fianco di ciascuna segnato; 

5. Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 
pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. 

6. di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’ art. 7 della L. 142/90 sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. Consecutivi; 

 

7. di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicizzata 
sul sito comunale web. www.comune.alcamo.tp.it 

 
 
 
 

L'ISTRUTTORE AMMISISTRATIVO F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO  

   Rag. Maria Stabile    Dott.ssa Vita Alba Milazzo  

         

 

 

    

Visto per la conformità alle direttive di cui alla Delibera di Giunta n. 189 del 10/06/2014 

 

        Il Sindaco  

       Dott. Prof. Sebastiano Bonventre 

 

 

 


