COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

______________
REGISTRO GENERALE N° 72
_______________________________________________________________
COPIA DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO WELFARE
N° 32 del 17-02-2015

_______________________________________________________________
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento
dei canoni di locazione - Annualit 2013. Determinazioni in merito alla procedura
afferente la valutazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

VISTO:
il Decreto Sindacale n. 3 del 02.02.2015 di conferimento al Dott. Quirino Volpe
delle funzioni dirigenziali relative al Settore 2 Economico-Finanziario e Welfare;
VISTI:
la legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante “disciplina della locazioni e del
rilascio degli immobili ad uso abitativo“ ed in particolare l’art. 11 che istituisce
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
il decreto 7 giugno 1999 del Ministero delle Infrastrutture ed, in particolare,
l’art. 1 che prevede la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione di cui all’art. 11 della legge 431/98, da effettuarsi sulla base
di apposita graduatoria comunale assoggettata alla sussistenza di requisiti
minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 5 Agosto 2014, pubblicata sul
B.U.R.L. n.64 - supplemento 2 del 12 agosto 2014;
l’Allegato A alla succitata Deliberazione, recante “Criteri e modalita’ di
ripartizione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di
cui all’art. 11, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive
modifiche ed integrazioni – annualita’ 2014”;
la nota pubblicata sul sito della Regione Lazio – Assessorato Politiche della
Casa, avente oggetto “Fondo per il sostegno alla locazione annualità 2014.
Comunicazione ai Comuni del 12 settembre 2014”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2014 che approva l’Avviso
Pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione per l’annualità 2013, dando mandato al Dirigente del Settore
Welfare di procedere agli adempimenti necessari ai fini della richiesta del
contributo;
la Determinazione n. 5 del 9.05.2015 di nomina della commissione per
l’istruttoria delle domande pervenute e della relativa formazione della
graduatoria;
TENUTO CONTO dell’applicativo software messo a disposizione dalla Regione Lazio,
che, a fronte dei dati inseriti riferiti ai richiedenti, effettua il controllo dei requisiti
economici e contributi richiesti dall’avviso, determinandone in automatico la relativa
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ammissione od esclusione rispetto alle soglie di incidenza del canone in rapporto
all’ISEEfsa;
PRESO ATTO:
che, alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico del 29 ottobre 2013, sono
pervenute a questo Ente n. 347 domande;
dei verbali della Commissione, depositati in atti, riportante gli esiti
dell’istruttoria condotta sulle domande pervenute e visti gli elenchi, generati in
automatico dall’applicativo software fornito dalla Regione Lazio, a fronte dei
dati inseriti;
che su totali n. 347 domande pervenute, n. 127 sono risultate ammesse al
contributo, mente le restanti n. 220 sono risultate escluse;
TENUTO CONTO :
- che con Determinazione n. 1 del 09/02/2015 del Settore 2 è stata pubblicata la
graduatoria provvisoria con indicazione delle motivazioni di esclusione per i
soggetti non ammessi al contributo;
- che entro il 24 febbraio p.v. è possibile presentare ricorso avverso l’esclusione,
debitamente motivato;
- che il principio costituzionale del "buon andamento" della P.A. (art. 97 Cost.)
include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati;
- che in analogia legis all’applicazione dell’istituto del “soccorso istruttorio”
coerente con i principi generali dell’ordinamento, formalmente introdotto
dall’articolo 27 della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971,
disposto ai sensi dell’art. 38 e 39 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con
Legge 114 del 12 agosto 2014, si ritiene dover procedere ad accogliere i ricorsi
tendenti alla mera regolarizzazione della documentazione prodotta;
- che resta intesa l’obbligatorietà della sussistenza dei requisiti al momento della
presentazione della domanda secondo quanto previsto dall’avviso di riferimento;
VISTA la propria competenza ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di approvare tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale
del determinato, e nello specifico di dare atto che verranno ammessi, ai fini
dell’accesso al contributo, i ricorsi tendenti all’integrazione documentale della
domanda presentata, fermo restando l’obbligatorietà del possesso dei requisiti
richiesti, al momento della pubblicazione dell’avviso;
2. Di dare indicazione ai Servizi Sociali di provvedere alla massima pubblicizzazione
del contenuto del presente atto attraverso il sito internet ed il Segretariato Sociale –
PUAC, e con ogni forma di comunicazione ritenuta opportuna;
3. Di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della Legge n.241/90 così
come introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190.

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to GIULIANA PICCININI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/P.O

F.to

IL DIRIGENTE DEL

F.to DOTT. QUIRINO VOLPE

2 ECONOMICO FINANZIARIO - WELFARE
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: IL RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO

F.to RAG. PIETRO MELONI

Data visto 17-02-2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT. VOLPE QUIRINO

Data visto 17-02-2015

Copia della presente determinazione viene pubblicata, all'Albo Pretorio on-line di
questo Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Cisterna di Latina, lì 17-02-2015
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune:
Dal ________________ al _______________ n. di pubblicazione _______
Cisterna di Latina, lì ___________________

Il Messo Comunale
F.to

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE da servire per uso amministrativo.

Cisterna di Latina,
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