LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
-

-

-

la L. R. 24.01.2000 n. 6 con la quale la Regione Piemonte si e' avvalsa della facoltà di
integrare il Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione di cui all'art.
11 della L. 431/1998;
la delibera della Giunta Regionale 12.07.2010 n. 25-316 che individua i criteri per
l'accesso e la ripartizione del Fondo medesimo per l’ esercizio finanziario 2010;
l’allegato alla citata delibera con il quale vengono impartiti indirizzi tecnico-procedurali ai
Comuni;

Considerato che:
• compete ai Comuni l'emissione dei bandi di concorso, la raccolta e l'istruttoria delle
domande e la comunicazione alla Regione del numero dei richiedenti in possesso dei
requisiti stabiliti;

a seguito di pubblicazione del bando ed apposita istruttoria, sono state ammesse n. 2
domande determinando il contributo complessivo spettante per l’anno 2010 in € 3.284,27;
• il fabbisogno riscontrato a seguito dell’istruttoria è stato comunicato alla Regione Piemonte
mediante lettera prot. 1391 del 22.11.2010;
• questo Comune non ha introdotto risorse proprie aggiuntive per co-finanziare il fondo;
•

Atteso che, con D.D. n. 460 del 15.07.2011, sono state ripartite tra i vari Comuni le risorse relative
al fondo per il sostegno alla locazione esercizio 2010, risorse che, essendo inferiori al fabbisogno,
sono state attribuite in misura proporzionale: la somma spettante a questo ente è stata determinata in
€ 1.004,64 (30,58951228% del fabbisogno);
Visto che, utilizzando l’apposito programma informatico del CSI fornito dalla Regione, è stata
effettuata la ripartizione e la liquidazione il contributo ai due richiedenti aventi diritto;
Preso atto che uno dei contributi risulta non erogabile in quanto ammonta ad € 56,75, quindi
inferiore alla soglia minima di € 100,00 fissata dalla Regione nell’allegato alla DGR 25-316 del
12.07.2010;
Considerato che è possibile per il Comune, al fine di erogare tale contributo, destinare specifiche
risorse di bilancio per integrare la soglia minima;
Ritenuto opportuno aggiungere al contributo regionale di € 56,75 la somma di € 43,25 così da
rendere l’importo pari a € 100,00, quindi “erogabile”;
Viste le disponibilità di bilancio;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario Comunale sulla
proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA

contributo regionale per il
sostegno alla locazione esercizio 2010 assegnato a questo Comune con D.D. n. 460 del
15.07.2011 al fine di raggiungere la soglia minima di € 100,00 e rendere quindi “erogabile”
anche il contributo che risulta inferiore a tale soglia;

1. Di integrare con risorse aggiuntive comunali pari ad € 43,25 il

2.

3.

Di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della quota di contributo regionale e
comunale per il sostegno alla locazione esercizio 2010 ai sottoindicati beneficiari, le cui
generalità complete sono indicate nell’elenco depositato agli atti:
Sig. H. W. I. K.

quota regionale € 56,75
quota comunale € 43,25

Sig. F.M.

quota regionale € 947,89

Di imputare la quota di contributo comunale di € 43,25 all’intervento cod. 1.10.04.05 del
bilancio 2011, mentre l’operazione contabile di incasso e pagamento del contributo
regionale sarà effettuata mediante partite di giro.

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. (D. Lgs 267/2000).

