
    
 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                     Via Vittorio Emanuele, snc – C.F.: 86000270834 - I.V.A.:  00751420837 – � 0941-315252  - � 0941-315235 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

 
DETERMINA SINDACALE DIRIGENZIALE     N°31 DEL 18.01.2010 

 

OGGETTO: Legge n° 431/98 art. 11. Liquidazione contributo integrativo per l’accesso alle 

abitazioni in locazione, in favore degli aventi diritto. Esercizio 2007. 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che la legge 9 dicembre 1998 n.431 all’art.11 prevede contributi integrativi per il 

pagamento dei canoni di locazione in favore dei locatari; 

VISTA la circolare 01 ottobre 2008 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, contenente, 

relativamente all’anno 2007, gli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei 

contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di Sostegno per l’accesso 

alle abitazioni in locazione; 

VISTA la deliberazione n. 147 del 07/12/09 con la quale la G.M. ha approvato i criteri per la 

determinazione dell’entità del contributo, alla quale si rimanda per averne piena cognizione; 

VISTA la nota acclarata al prot. n° 6638 del 12/11/2009 con la quale l’Assessorato Lavori 

Pubblici comunica che a questo comune è stata assegnata la somma di € 214,58 da ripartire tra 

coloro i quali hanno presentato domanda per accedere al riparto Anno 2007; 

TENUTO CONTO che è stata presentata una sola istanza di concessione di contributo 

integrativo per l’anno 2007 per l’accesso alle abitazioni in locazione e che, pertanto, non si è resa 

necessaria la redazione di una graduatoria; 

                                     che con determinazione sindacale dirigenziale n.459 del 19/12/2009 è stata 

impegnata la superiore somma;  

RITENUTO pertanto, dover procedere alla liquidazione della somma di € 214,58 all’unico 

avente diritto; 

RICHIAMATO l’art. 184 del D. lgs n° 267 del 18 agosto 2000; 

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni ed in 

particolare la L.R. n. 30/2000;  

VISTO L’ O.R. E.E. L.L vigente nella Regione Siciliana; 

 

DETERMINA    
 

• DI LIQUIDARE E PAGARE per i motivi in narrativa espressi la somma di € 214,58 

all’unico avente diritto al contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione; 

• DI AUTORIZZARE l’ufficio finanziario dell’ente ad emettere mandato di pagamento in 

favore del richiedente, i cui dati personali, nel rispetto della privacy, vengono trasmessi con 

nota riservata; 

• DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 214,58 al Titolo 1 Funzione 10  Servizio 4 

Intervento 05 del Bilancio 2009; 

• DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del  Servizio Finanziario 

per i successivi adempimenti;  

MONTAGNAREALE LI__________________ 

Il Responsabile dell’Ufficio  

     F.to  A.S. Anna Muscarà 

                         Il Sindaco 

                        Responsabile dell’Area 

                     F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 



 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e  

si attesta la copertura finanziaria come sopra 

riportata. 

LI 18.01.2010; 

 

             IL RAGIONIERE 

 

____F.to Nunzio Pontillo  


