
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

REGISTRO GENERALE
Numero Data

209 14/03/2023

Proposta N. 225

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

1° Settore - Servizi Amministrativi e alla Persona

OGGETTO: : APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTI 
INTEGRATIVI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021



 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 01/04/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile del Settore Affari Generali per le funzioni ed attribuzioni di cui ai commi 1 e 3  
dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Viste:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23/06/2022  avente ad oggetto: "DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2022/2024 NOTA DI AGGIORNAMENTO ";

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 23/06/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2023 avente ad oggetto “ESERCIZIO 
PROVVISORIO ANNO 2023 - APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 
PROVVISORIO (ART. 169 DEL D. LGS. N. 267/2000)”;

-Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;
-Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO CHE:

- Con l'art.11 della legge 431 del 9/12/1998 è stato istituito il “Fondo Nazionale per il sostegno 
all'accesso alle abitazioni in locazione”;
- con Determinazione dirigenziale n. 412 del 09/12/2022 la Regione Puglia – Dipartimento 
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Politiche Abitative – ha attribuito a questo 
Comune, per l’anno di competenza 2022, Programmazione anno 2021, un contributo di € 
120.794,88 per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell’art.11 della Legge 
n.431/98, disponendo che i Comuni dovranno provvedere alla trasmissione, mediante la 
piattaforma PUSH, delle risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati e della 
documentazione probatoria, entro la data del 24/03/2023;
- la Regione Puglia, con la predetta determinazione n. 412 del 09/12/2022 – Dipartimento 
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Politiche Abitative – ha, altresì, stabilito di 
ripartire, dell’intero fondo pari ad € 30.000.000,00, la somma di € 25.000.00,00 e di accantonare 
per premialità, nei confronti dei comuni che cofinanziano l’intervento con fondi a carico del proprio 
bilancio almeno pari al 20% del contribuito attribuito, la restante somma di € 5.000.000,00;
- con Deliberazione G.M. n. 1 del 10/01/2023 è stato disposto di incrementare le risorse destinate 
all’erogazione dei contributi per i canoni di locazione di cui alla legge 431/98 (anno 2021) mediante 
un cofinanziamento con fondi comunali di € 30.000,00 al fine di ottenere dalla Regione Puglia 
ulteriori fondi a titolo di premialità;
- con Determinazione dirigenziale n 47 del 20/02/2023 la Regione Puglia – Sezione Politiche 
Abitative, ha disposto il riparto dei fondi di premialità, assegnando a questo Ente la somma 
aggiuntiva di € 36.040,58;
- con Determinazione n. 163 del 28/02/2023 si provvedeva all’Approvazione della Graduatoria 
provvisoria dei Contributi Integrativi per Canone di Locazione - Anno 2021 pubblicandola per 10 
giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni;
- Visti il verbale con le risultanze del procedimento di riesame delle domande e assegnazione dei 
contributi ai richiedenti aventi diritto e la relativa graduatoria definitiva, predisposti dall'Ufficio 
Servizi Sociali, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
-Ritenuto, al fine di soddisfare tutte le domande dei richiedenti il contributo e in applicazione di 
quanto previsto dal Bando comunale, punto11, di operare una riduzione delle somme spettanti ai 
beneficiari del contributo del 5,90%; 



- Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
- Dato Atto che l'istruttoria della pratica inerente il presente atto è stata curata dal Dott. Vincenzo 
De Martino, assegnato al 1° Settore "Servizi Amministrativi e alla Persona", dipendente di ruolo 
cat. D;

                         
D E T E R M I N A

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:

1. DI APPROVARE la graduatoria definitiva dei richiedenti aventi diritto ai contributi integrativo 
del canone di locazione dell’anno 2021 ai sensi della Legge n. 431/98, comprensiva del verbale 
con le risultanze del procedimento di esame delle domande che allegati al presente atto ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, operando una riduzione delle somme spettanti ai 
beneficiari del contributo del 5,90%.

2. DI TRASMETTERE la suddetta Graduatoria e gli allegati alla Regione Puglia, mediante 
il sistema informatico PUSH, entro il 24/03/2023;
3. DI DARE ATTO che, non comportando il presente provvedimento alcuna spesa a carico 
dell'Ente, non è richiesto il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la 
copertura finanziaria.
4. DI DARE ATTO, altresi' che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 
267/2000, con il rilascio, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del parere di regolarita' 
contabile e del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria. 
5. DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, 
all’Albo Pretorio telematico e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del 
Comune.

Responsabile del procedimento 

 Dott. Vincenzo De Martino

Il Responsabile del Settore
PALMA FRANCESCO / InfoCamere S.C.p.A.

Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.


