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AREA AFFARI GENERALI 

 E SERVIZI SOCIALI  

 

 

         
 
DETERMINA SINDACALE DIRIGENZIALE     N °481 DEL 28.11.2011 

 

OGGETTO: Legge n° 431/98 art. 11. Impegno relativo al 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 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; 

VISTO il decreto 19 giugno 2009 di ripartizione fra i comini dei fondi per l’anno 2007; 

VISTA la nota del Banco di Sicilia- sede di Messina, con la quale viene comunicato che è stato 

istituito il sottoconto di tesoreria n. 1418 del 13/08/09 di € 795,37; 

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; 

RITENUTO pertanto, dover procedere all’impegno della somma di € 795,37 necessaria 

all’erogazione del contributo relativo all’unica istanza presentata; 

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 IMPEGNARE per i motivi in narrativa espressi, la somma di € 795,37; 

• DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 795,37   al Titolo 1 Funzione 10  Servizio 4 

Intervento 05 del Bilancio 2011; 

• DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del  Servizio Finanziario 

per i successivi adempimenti;  

• DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali l’espletamento dei 

successivi ulteriori adempimenti; 

 

MONTAGNAREALE LI  25/11/2011 
 

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 25.11.2011; 

 

             IL RAGIONIERE 

 

F.to Nunzio Pontillo 


