CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
IL DIRIGENTE
Assume la seguente determinazione avente per oggetto

LEGGE N. 431/1998 “ FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE” – LIQUIDAZIONE - ANNUALITA’ 2020 – FONDO
ORDINARI. TERZA TRANCHE.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 1409 DEL 25/05/2021
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IL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
PREMESSO
che ai sensi dell’art. 11, comma 9, della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 “Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, con Determinazione Dirigenziale n. 3425 del
13/12/2019, sono stati approvati, ai fini della successiva pubblicazione, il bando pubblico di
concorso per la concessione di contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione per l’ anno 2020 nonchè la relativa modulistica;
 che, a seguito dell'istruttoria della domande pervenute, con Determinazione Dirigenziale n.
1972 del 06/08/2020, è stato approvato l’elenco alfabetico dei richiedenti, ammissibili, al
contributo di cui sopra e pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune relativamente al
fondo ordinario;
 che nella Determinazione Dirigenziale sopra citata è stato quantificato, con riferimento al
fondo ordinario, in € 1.642.841,08 il fabbisogno necessario per soddisfare tutti gli aventi
dirittoutilmente inclusi nell’elenco nominativo allegato e parte integrante della stessa;
 che tali provvedimenti sono stati trasmessi alla Regione Calabria, Dipartimento
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale Pubblica e Politica della Casa;
 che la Regione Calabria, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Settore 5
LL.PP. n. 11863 del 17/11/2020 ha assegnato a questo Comune la somma di € 445.669,10
relativamente al fondo ordinario;
 che con carta contabile 6123 del 10/12/2020, tale somma è stata accreditata al Comune di
Catanzaro;
 che, pertanto, per effetto del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Settore 5
LL.PP. n. 11863 del 17/11/2020 la somma di € 445.669,10 assegnata a questo comune,
relativamente al fondo ordinario, è stata ripartita agli aventi diritto proporzionalmente alla
percentuale di contributo quantificato al 27,13% dellasomma spettante;
 che prima di procedere all’erogazione del contributo questa Amministrazione ha effettuato i
controlli previsti al punto 8 “Istruttoria domande e procedura di erogazione” dell’allegato
alla D.G.R. n. 206/2006, pubblicata sul BURC n. 8 del 29.04.2006;
 che a seguito delle verifiche effettuate sulle 683 domande pervenute di cui all’elenco
allegato alla D.D. n. 1792 del 06/08/2020, n. 68 nominativi sono stati esclusi dal beneficio,
n. 179 non sono corredate di ricevute, n. 125 risultano percettori del Reddito di
Cittadinanza per tutto l’anno 2020 e, pertanto, il numero degli aventi diritto, allo stato,
ammonta a 311;
EVIDENZIATO che, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione
Calabria, ad integrazione all’importo di € 445.669,10 sopra indicato, ha stanziato fondi ulteriori
per l’intervento di che trattasi secondo la seguente suddivisione:
 € 1.039.894,57 per fondi integrativi per i soggetti che hanno subito una riduzione del reddito
dovuta all’emergenza;
 € 148.556,37 per studenti universitari fuori sede (procedura che non deve essere
espletatadai Comuni);
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RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 831 del 26/03/20221 con la quale, tra l’altro,
è stato acquisito l’impegno di spesa n. 1226/2021, sulla base della disponibilità di bilancio, per
l’importo di € 650.000,00 sul cap. 51860 del corrente esercizio, relativo all’intervento di che
trattasi;
PRECISATO che la restante somma sarà accertata ed impegnata con successivo
provvedimento dopo l’approvazione del bilancio;
CONSIDERATO che, sulla base della documentazione in atti consegnata dagli aventi diritto, è
possibile provvedere alla liquidazione e al pagamento di n. 19 domande quale terza tranche
relativa al contributo di che trattasi relativo al fondo ordinari per un importo complessivo di
€10.170,50;
RITENUTO pertanto, di procedere al sub impegno e alla liquidazione del contributo in favore
dei 19 aventi diritto inclusi nell’elenco che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per l’importo complessivo di € 10.170,50 secondo la ripartizione
indicata accanto a ciascun nominativo;
DATO ATTO che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
beneficiari del presente contributo e il responsabile del presente procedimento, con esito
negativo, non sussistendone, come da ricognizione degli atti del Settore, giusta dichiarazione
prot. n. 34456/2021, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
PRECISATO, altresì che l’attività istruttoria relativa al procedimento di che trattasi, nonché la
predisposizione del presente provvedimento, sono state poste in essere dalla Dott.ssa Angela
Speciale, dipendente di cat. C assegnata all’Ufficio Casa;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
VISTO l’art. 12 del Regolamento di contabilità;
VISTO la Legge n. 431/98 successive integrazioni;
VISTE le D.G.R. in merito;
VISTE le Determinazioni Dirigenziali in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis, 1°
comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del
10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

DETERMINA
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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1. di sub impegnare e, contestualmente, liquidare agli aventi diritto inclusi nell’allegato elenco,
che forma parte integrante del presente atto, l’importo complessivo di € 10.170,50 secondo
la ripartizione indicata accanto a ciascun nominativo;
2. di autorizzare il Settore Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento la cui spesa
grava sui fondi di cui al Bilancio 2021 Capitolo 51860, giusto impegno di spesa n.
1226/2021 acquisito con la Determinazione Dirigenziale n. 813 del 26.3.2021;
3. di imputare la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.
4.2 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni, per € 10.170,50 sul
capitolo 51860 impegno 1226/2021, esercizio 2021;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Calabria Dipartimento Lavori
Pubblici, Edilizia Residenziale Pubblica e Politiche della Casa;
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro 31/12/2021;
6. di precisare che il presente provvedimento è relativo alla terza tranche relativa
all’intervento di che trattasi e che, qualora vi fosse necessità, saranno adottati successivi
provvedimenti;
7. di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra
i beneficiari del presente contributo e il responsabile del presente procedimento, con esito
negativo, non sussistendone, come da ricognizione degli atti del Settore, giusta
dichiarazione prot. n. 34456/2021, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
8. di dare atto che la presente sarà pubblicato sul sito istituzionale sul Link “Trasparenza”
sezione contributi economici;
9. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis,1°
comma, del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
10. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Catanzaro.

Il Responsabile del Procedimento

Natale Canino

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

SAVERIO MOLICA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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