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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 612 del 31/12/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 165 del 30/12/2021
OGGETTO: Anno 2021 - Erogazione contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di
sostegno assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge
9/12/1998, n. 431- D.G.R. 11 Novembre 2021, n. 371. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE
Premesso che:
 La legge n. 431/98 e in particolare l’art. 11 ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione;
 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, fissa i requisiti minimi dei conduttori
per beneficiare dei contributi integrativi, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui al citato art.11
della legge 431/98, ed i criteri della determinazione degli stessi, in relazione al reddito del nucleo
familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
 con Decreto del 19 luglio 2021, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n. 197 del 18 agosto 2021 recante:
“Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità
2021”,il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha provveduto alla ripartizione, tra le
Regioni, della disponibilità complessiva del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione per l’anno 2021;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 19.10.2021 recante ad oggetto: “Anno 2021 – Erogazione
contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso degli
alloggi in locazione di cui all’art. 11 della Legge 09/12/1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili d’uso abitativo” – Atto di indirizzo al Responsabile del settore Affari Generali ed Organi
Istituzionali”
Vista la determina del responsabile del settore Affari Generali n. 415 del 22.10.2021 Rus con la quale è stato
approvato il “Bando di concorso per l’erogazione di contributi a valere sulle risorse assegnate al Fondo
Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione – annualità 2021”;

Vista la determina del responsabile del settore Affari Generali Rus n. 415 del 22/10/2021 con la quale è
stato preso atto della suindicata delibera 125/2021 e approvato il bando pubblico per l’erogazione di
contributi a valere sul fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione e lo schema di
domanda/dichiarazione;
Visto il bando pubblico comunale per l’assegnazione dei contributi del fondo sociale di cui al richiamato
Regolamento Regionale, pubblicato in data 22.10.2021 Reg. 929, con il quale si è riservato ai conduttori di
alloggi di proprietà pubblica e privata, in possesso dei prescritti requisiti, l’ammissione al contributo per
sostenere il pagamento del canone di locazione;
Preso atto che con delibera di Giunta Regionale n. 371 del 11 novembre 2021, è stato approvato il piano di
riparto per l’anno 2021, a valere sulle risorse statali anno 2021 del Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo di Morosità incolpevole, assegnando al Comune di
Venafro un contributo per il sostegno del canone di locazione delle abitazioni pari ad 86.326,41 euro;
Preso atto altresì, che con determinazione n. 7352 del 02/12/2021 il Direttore del Servizio Infrastrutture
Lavori Pubblici ha provveduto alla liquidazione e pagamento, in favore dei Comuni Molisani, quale
fabbisogno stimato per l’anno 2021 del “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione” (art. 11 Legge431/98) le quote assegnate con il piano di riparto, approvato con la suindicata
delibera regionale n. 371/2021;
Vista la determina del responsabile del settore Affari Generali Rus n. 559 del 16.12.2021 con la quale è stata
approvata la graduatoria provvisoria degli ammissibili al contributo, formata in base all’incidenza del canone
sul reddito e alla classe di reddito pro-capite prescritta dalla normativa di riferimento;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23.12.2021 recante ad oggetto: Variazione al bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 175, comma 3, lettera a) del D.Lgs 267/2000;esecutiva ai termini di legge;
Considerato che al fine di procedere alla successiva liquidazione in favore degli aventi diritto è necessario
accertare in entrata la somma di € 86.326,41 sul cap. 397 – codice 2.01.01.02.001 del corrente bilancio di
previsione, gestione competenza, e contestualmente impegnare la relativa somma sul cap. 2340 codice
1.04.02.02.999;
Visto l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174, come
convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della
correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Accertato che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica.”;
VISTI:
 il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
 il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
 il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico
responsabile del settore AA. GG. con decorrenza dal 01/08/2021;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
 la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000;
 l’art. 107, del TUEL n. 267/2000;
DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di prendere atto che con delibera di Giunta Regionale n. 371 del 11 novembre 2021, è stato approvato il
piano di riparto per l’anno 2021, destinato ai Comuni Molisani, a valere sulle risorse statali anno 2021
del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo di Morosità
incolpevole, ed è stato assegnato al Comune di Venafro un contributo per il sostegno del canone di
locazione delle abitazioni pari ad 86.326,41 euro;
 Di accertare in entrata sul capitolo 397 codice 2.01.01.02.001 del corrente bilancio di previsione, quale
finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno
2021;
 Di impegnare sul cap. 2340 –codice 1.04.02.02.999 del corrente bilancio di previsione, gestione
competenza, la predetta somma di 86.326,41 euro per consentire il pagamento dei contributi agli
aventi diritto;
 Di procedere con successivo atto alla liquidazione e pagamento delle somme spettanti agli aventi diritto,
a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva, alla verifica dell’effettivo fabbisogno e alla
dimostrazione del pagamento dei fitti pagati nell’anno 2021 (dal 01.01.2021 al 31.12.2021);
 Di attestare , la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 Di trasmettere , per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanziario per gli adempimenti
di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale;
 Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale,
la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di
legittimità;
 Di disporre la pubblicazione all’Albo del Comune ai soli fini di pubblicità-notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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Numero 612 del 31/12/2021 R.U.S.
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: contributi alle locazioni art. 11 l. 431/98
CIG:
Descrizione Capitolo: TRASFERIMENTI PER LE LOCAZIONI, ART. 11 L. 431/98
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
999 - Altri trasferimenti a
1.04.02.05.999
12.04
2340
famiglie n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
400

2051

86.326,41

Esercizio
2021

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000000 - P.Iva: 00000000000

Venafro, lì 31/12/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 1266 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 31/12/2021.
Venafro, lì 31/12/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 31/12/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

