
COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

AREA AFFARI GENERALI
 

N. 271 del 10-11-2020
NUMERO REGISTRO GENERALE: 701

OGGETTO: RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA SOSTEGNO AL FITTO DELLE
ABITAZIONE PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA.

 

 

 

 

 

Il sottoscritto LUCIO PISANO, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA AFFARI
GENERALI, nell’esercizio delle proprie funzioni;
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VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento comunale dei contratti;
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 04/6/2020 di approvazione del riaccertamento ordinario dei
residui al 31/12/2019, ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 29/06/2020 di approvazione del Rendiconto esercizio 2019;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 21/07/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-
2022;   
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 20/08/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.145 del 07/08/2020, di approvazione della I variazione urgente al
Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 175, c. 4, del D.Lgs. n.267/2000) ratificata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 39 del 27/10/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.175 del 22/09/2020 di approvazione della II variazione urgente al
Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 175, c. 4, del D.Lgs. n.267/2000);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 03/11/2020 di approvazione della III variazione urgente al
Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 175, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma,
e 109, 2° comma, del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;  
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge
n.241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), Legge n.190/2012;
DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e
s.m. nella redazione del presente provvedimento;
PREMESSO:
- CHE con deliberazione n.183 del 06/10/2020 la Giunta Comunale stabiliva di:  

1.             prendere atto dell’Avviso Regionale approvato con decreto dirigenziale n°9 del 31/01/2020 Regione
Campania - “Bando per la concessione dei contributi al canone di locazione di cui all’art.11 della L. 431/1998
ai soggetti aventi diritto per l’annualità 2019”, unitamente ai relativi documenti allegati, per l’attuazione della
GDR 494/2019 recante nuova disciplina regionale per la gestione dei contributi alla locazione, di cui alla legge
n.431/98;
2.             prendere atto dell’approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili e degli elenchi
con delle domande anomale e di quelle escluse di cui Decreto Dirigenziale n.60 del 09/06/2020e relativi
allegati;
3.             prendere atto del riparto delle risorse stanziate e dell’importo complessivo assegnato Comune di Sala
Consilina pari ad € 27.853,62, di cui € 27.761,87 per la Fascia A ed € 91,75 Fascia B, di cui ai D.D.Regione
Campania n.60 del 09/06/2020 e n.85 del 31/8/2020 e relativi allegati;
4.             demandare al competente Ufficio Comunale la verificazione della sussistenza dei requisiti di accesso
al contributo in oggetto, nonché l’individuazione dei soggetti aventi diritto e dell’importo del contributo loro
spettante secondo le disposizioni del Bando Regione Campania;
5.             prendere atto che l’ACER, ad oggi, ha trasferito al Comune la complessiva somma di € 19.496,69 a
fronte del maggior importo stanziato dalla Regione Campania di € 27.853,62, e che il residuo importo sarà reso
disponibile all’esito della rendicontazione di tutte le somme già erogate in favore dei beneficiari, con
attestazione dell’avvenuto pagamento dei contributi degli aventi diritto su entrambe le misure di sostegno
all’affitto in corso (ex L. 431/98 annualità 2019 e fitti emergenza COVID);
6.             richiedere al Dirigente f.f. Area Affari Generali di provvedere alla erogazione dei contributi a favore
dei beneficiari in virtù dei criteri previsti dal relativo Bando e dalle direttive impartite con le note esplicative
dettate dalla DG 5009 della Regione Campania, per un importo pari al 50% del contributo assegnato a ciascun
beneficiario e sino all’eventuale esaurimento del fondo, anticipando la residua somma necessaria a coprire
l’intero importo del fondo assegnato al Comune dalla Regione Campania e non ancora trasferito dall’ACER;
CHE , in esecuzione di suddetta deliberazione della Giunta Comunale , con determinazione del Dirigente f.f.
Area Affari Generali n.259 del 21/10/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva degli aventi diritto
all’erogazione del contributo in oggetto di cui all’allegato A del medesimo provvedimento;
DATO ATTO per mero errore materiale, per la domanda n.66 in posizione di graduatoria l’importo del
contributo da erogare al 100% è stato indicato in € 900,00 anziché in € 750,00 che, come disposto dall’avviso
pubblico regionale approvato con Decreto Dirigenziale n.45 del 23/04/2020, rappresenta l’importo massimo
erogabile;
DATO ATTO che il suddetto errore materiale ha comportato la riduzione dell’importo erogabile per il
soggetto di cui al n.92 della graduatoria definitiva  per carenza di fondi;
RITENUTO di dover rettificare il suddetto errore materiale relativo alla domanda n.66 e ricomputare il
contributo concedibile al soggetto di cui al n.92 della graduatoria definitiva; 

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, per l’effetto, il suo contenuto è da
intendersi qui integralmente riportato ed approvato;

1)   DI RETTIFICARE l’importo del contributo concedibile e da erogare al 100% in favore della domanda n.66
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della graduatoria definitiva di cui all’allegato A della determina n.259 del 21/10/2020, pari ad € 750,00 anziché €
900,00;
2)   DI RETTIFICARE l’importo concedibile in favore della domanda n.92 della graduatoria definitiva di cui
all’allegato A della determina n.259 del 21/10/2020 , pari ad € 300,00 anziché € 177,00;
3)   DI APPROVARE , secondo quanto disposto ai precedenti punti sub 1 e sub 2, la rettifica della graduatoria
definitiva degli aventi diritto all’erogazione del contributo in oggetto, di cui all’allegato “A” della presente
determinazione, da ripubblicare in forma  anonimizzata all’albo on line ai sensi del GDPR — Regolamento UE
2016/679, quale  parte integrante e sostanziale;
4)   DI RIBADIRE  che l’importo complessivo del finanziamento assegnato al Comune, pari ad € 37.086,00, è
stato erogato dall’ACER in data 08/09/2020 - provvisorio di entrata n.2259 e n.2261;
5)   DI DARE ATTO  che l’importo complessivo da erogare ai beneficiari di cui alla predetta graduatoria
definitiva rettificata assomma ad € 37.059,00;
6)    DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2020/2022 , esercizio 2020, al capitolo di spesa n.1898, missione
12 - programma 6 - titolo 1 - macro aggregato 104 - la somma di € 37.086,00 e liquidare con imputazione sul
medesimo capitolo l’importo del contributo assegnato a ciascun beneficiario, così come individuato nell’allegato di
cui al punto sub 3);
7)    DI RIBADIRE che è sospesa l’erogazione del contributo per i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva di
cui al punto sub 3) e contestualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle domande ammissibili al contributo
ex art.11 L. 431/1998 - Fitti 2019 (allegato “A4” della D.D. Regione Campania n.30 del 09/06/2020), così come
individuati nell’elenco di cui allegato “B” della determinazione , da intendersi parte integrante e sostanziale della
stessa, da pubblicare in forma  anonimizzata all’albo on line ai sensi del GDPR — Regolamento UE 2016/679;
8)     DI DARE ATTO:

a)      che per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dai soggetti ammessi alla graduatoria
definitiva così come rettificata di cui al punto sub 3), è costituito il nucleo controlli composto dal
Dirigente f.f. Area Affari Generali, dal Dirigente Area Finanze e dal Responsabile P.O. del Settore Polizia
Locale ;
b)      che il predetto nucleo controlli darà immediato corso alle operazioni di verificazione secondo le
modalità e nei termini indicati nell’Avviso Pubblico Regionale di cui alla D.D. n.45 del 23/4/2020 Regione
Campania;
c)      che all’esito delle verifiche, nell’ipotesi di mendacità delle dichiarazioni rese di soggetti ammessi alla
graduatoria definitiva, il Comune provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite e, ove ne
ricorrano le condizioni, ed esporre denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie;   

9) DI DARE ATTO che, eventuali economie rinveniente dalla erogazione, in favore dei soggetti di cui allegato B)
della presente determinazione, del contributo di cui alla L. 431/1998 - Fitti 2019 verranno destinate ad integrare: 1) la
minor somma erogata ai beneficiari del contributo in oggetto per esaurimento fondi; 2) previa autorizzazione della
Regione, l’importo complessivo del  finanziamento destinato alla graduatoria del bando fitti annualità 2019,
giusta D.D. della G.R.C. n.84 del 18/08/2020;
 
10) DI DARE ATTO che,ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013, si assolve agli obblighi di legge
mediante la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione trasparente" —
Sottosezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", Sottosezione di secondo livello
"Atti di concessione";
11) DI COMUNICARE alla Regione Campania l’erogazione del contributo in oggetto e il successivo esito delle
verifiche;
12) DI DARE ATTO che, salvo quanto rettificato, la determinazione n.259 del 21/10/2020 è da intendersi
confermata ogni sua parte;
13) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Dirigente Area Finanze per gli adempimenti consequenziali;
14) DI RIPUBBLICARE la graduatoria definitiva,rettificata secondo quanto disposto al punto sub 1 e sub 2 della
presente determinazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, a rettifica di quella
allegata alla  determinazione n.259 del 21/10/2020;
15) DI TRASMETTERE copia della presente determina ai soggetti citati dall’art.52 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente. 
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

OGGETTO: RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA SOSTEGNO AL FITTO DELLE
ABITAZIONE PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO-
ECONOMICA.

 

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile
dell’impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria
come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

 

 

Sala Consilina, li 10-11-2020  Il Responsabile dei Servizi Finanziari
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

 
  (FIRMA DIGITALE)

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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Sala Consilina, li 10-11-2020  Il Responsabile
F.to DOTT. LUCIO PISANO

 
  

 

 

Si attesta che copia dell’atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.
 

 

  

Sala Consilina, li 10-11-2020  Il Responsabile
F.to DOTT. LUCIO PISANO

 
  

 

 

 LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 10-11-2020  Il Responsabile
DOTT. LUCIO PISANO

 
  (FIRMA DIGITALE)

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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