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. INTEGRAZIONE
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 834 DEL 30.3.2021 E N. 1122 del 28.4.2021.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 1706 DEL 23/06/2021
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SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
IL DIRIGENTE
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 lo schema di avviso e la relativa
modulistica per la concessione di contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione per l’anno 2020;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 1972 del 06/08/2020, a seguito dell’istruttoria delle
domande pervenute entro i termini previsti, è stato approvato l’elenco dei richiedenti
ammissibili al contributo di cui sopra e pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di
questo Comune;
CONSIDERATO
 che con Determinazione Dirigenziale n. 834 del 30/03/2021 è stata liquidata la prima
tranche del contributo di che trattasi relativa all’annualità 2020;
 che, con e-mail del 21/04/2021 in atti, il Settore Servizi Finanziari ha comunicato,
relativamente a n. 7 beneficiari che, per mero errore materiale relativo al codice Iban, i
relativi mandati non sono andati a buon fine, per un importo complessivo pari ad €
3.941,74;
 che, come indicato dal Settore Servizi Finanziari, la somma di € 3.941,74 è stata incassata
sul capitolo in entrata n. 8350, accertamento 1997, reversale 4801 e, contestualmente,
impegnata sul capitolo di spesa 64935, giusto impegno n. 1539/2021;
CONSIDERATO, altresì,
 che con Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 28/04/2021 è stata liquidata la seconda
tranche del contributo di che trattasi relativa all’annualità 2020;
 che, con e-mail del giorno 11/05/2021 in atti, il Settore Servizi Finanziari ha comunicato,
relativamente a n. 4 beneficiari che, per mero errore materiale relativo al codice Iban, i
pagamenti del contributo di che trattasi non sono andati a buon fine per una somma totale
pari ad € 3.093,43;
 che, come indicato dal Settore Servizi Finanziari, la somma di € 3.093,43 è stata incassata
sul capitolo in entrata n. 8350, accertamento 3727, reversale 6014 e, contestualmente,
impegnata sul capitolo di spesa 64935, giusto impegno n. 1701/2021;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario adottare un apposito provvedimento,
relativo alle Determinazioni Dirigenziali n. 834/2021 e n. 1122/2021, al fine di autorizzare il Settore
Servizi Finanziari ad emettere il nuovo mandato di pagamento in favore dei beneficiari di cui gli
allegati elenchi sulla base degli impegni di spesa già acquisiti sopra menzionati a seguito delle
operazioni e dell’attività istruttoria sopra descritte;
PRECISATO che, per quanto sopra, che importo e modalità di erogazione del contributo da
corrispondere ai beneficiari sono stati specificati nelle allegate schede secondo quanto di seguito
indicato:
a. Allegato 1 – Determinazione Dirigenziale n. 834/2021;
b. Allegato 2 – Determinazione Dirigenziale n. 1122/2021;
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PRECISATO, altresì, che i nominativi dei beneficiari di cui agli elenchi allegati al presente
provvedimento, comunque, erano già correttamente compresi nell’elenco approvato con le
richiamate Determinazioni Dirigenziali n. 834/2021 e n. 1122/2021;
RITENUTO
 di integrare la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 834 del 30/03/2021;
 di liquidare la somma di € 3.941,74 imputando la corrispondente spesa sul capitolo 64935
del corrente esercizio, giusto impegno n. 1539/2021, in favore dei nominativi di cui
all’allegata scheda (allegato 1) con accreditamento dei fondi rispettivamente sull’IBAN ivi
indicato relativamente a due beneficiari e per i cinque restanti disporre il pagamento in
modalità contanti da riscuotere presso lo sportello bancario del Tesoriere comunale;
RITENUTO, altresì,
 di integrare la richiamata Determinazione Dirigenziale n.1122 del 28/04/2021;
 di liquidare la somma di € 3.093,43 imputando la corrispondente spesa sul capitolo 64935
del corrente esercizio, giusto impegno n. 1701/2021 in favore dei nominativi di cui
all’allegata scheda (allegato 2), con accreditamento dei fondi rispettivamente sull’IBAN ivi
indicato relativamente ad un beneficiario e per i tre restanti disporre il pagamento in
modalità contanti da riscuotere presso lo sportello bancario del Tesoriere comunale;
DATO ATTO che l’attività istruttoria relativa alla procedura di che trattasi, nonché la redazione del
presente provvedimento, sono state poste in essere dalla Dott.ssa Angela Speciale, dipendente di
questo Settore assegnata all’Ufficio Casa;
DATO ATTO che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra il
beneficiario del presente provvedimento 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.;
VISTA la Legge n. 431/98 successive integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTE le D.G.R. in merito;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
VISTO l’art. 12 del Regolamento di contabilità;
VISTE le Determinazioni Dirigenziali sopra richiamate;
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
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Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di integrare la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 834 del 30/03/2021;
2. di liquidare, con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 834/2021,
conseguentemente, la somma di € 3.941,74 imputando la corrispondente spesa sul
capitolo 64935, giusto impegno n. 1539/2021, in favore dei nominativi di cui all’allegata
scheda (allegato 1), con accreditamento dei fondi rispettivamente sull’IBAN ivi indicato
relativamente a due beneficiari e per i cinque restanti disporre il pagamento in modalità
contante da riscuotere presso lo sportello bancario del Tesoriere comunale;
3. di autorizzare, con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 834/2021, il Settore
Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei soggetti beneficiari sul
codice Iban ivi indicato relativamente a due beneficiari e per i cinque restanti disporre il
pagamento in modalità contante da riscuotere presso lo sportello bancario del Tesoriere
comunale per come indicato nell’allegata scheda (allegato 1);
4. di integrare, altresì, la richiamata Determinazione Dirigenziale n.1122 del 28/04/2021;
5. di liquidare, con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 1122/2021,
conseguentemente, la somma di € 3.093,43 imputando la corrispondente spesa sul
capitolo 64935, giusto impegno n. 1701/2021, in favore dei nominativi di cui all’allegata
scheda (allegato 2), con accreditamento dei fondi rispettivamente sull’IBAN ivi indicato
relativamente ad un beneficiario e per i tre restanti disporre il pagamento in modalità
contante da riscuotere presso lo sportello bancario del Tesoriere comunale;
6. di autorizzare, con riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 1122/2021, il Settore
Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei soggetti beneficiari
con accreditamento dei fondi rispettivamente sull’IBAN ivi indicato relativamente ad un
beneficiario e per i tre restanti disporre il pagamento in modalità contante da riscuotere
presso lo sportello bancario del Tesoriere comunale per come indicato nell’allegata scheda
(allegato 2);
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Calabria Dipartimento Lavori
Pubblici, Edilizia Residenziale, Politiche della casa;
8. di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra
il beneficiario del presente provvedimento 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.;
9. di dare atto che l’elenco completo dei nominativi del presente intervento è stato già
pubblicato sul link Amministrazione Trasparente di questo Comune;
10. 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.;
11. 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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