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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 95            DEL 26.06.2020 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  268        DEL 26.06.2020          

 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE   AVENTI   DIRITTO  CONTRIBUTO  INTEGRATIVO AI CONDUTTORI  
DI  ALLOGGI  IN      LOCAZIONE ANNO 2014, LEGGE N.431DEL 09.12.1998.         

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
 
Vista la Legge del 9 Dicembre 1998   n. 431   con la quale l’Assessorato    
Infrastrutture e Mobilità  istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all’ accesso 
 alle abitazioni in locazione;     
 
Che con Circolare del 04.07.2014, pubblicata sulla GURS n.29 parte I del 18.07.2014 l’ 
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha emanato le 
direttive per l’ accesso ai contributi integrativi per l’ anno 2014 da erogare ai conduttori 
di alloggi in locazione, relativi al fondo nazionale per il sostegno all’ accesso delle 
abitazioni in locazione di cui all’art.11 della Legge 09.12.1998 n.431; 
 
Che con avviso pubblico del 05.08.2014, annotato al n. 549 del registro delle 
pubblicazioni sono stati resi noti alla cittadinanza l’apertura dei termini, i requisiti e le 
modalità per la presentazione delle istanze per la concessione del contributo integrativo 
di cui sopra in favore dei conduttori di case in locazione per l’anno 2014, assegnando il 
termine di giorni 60 per la presentazione delle relative istanze, ovverosia sino al 
03.10.2014; 
 
Visto il Bilancio di previsione annualità 2020/2022 esecutivo approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 39 del 19.12.2019; 
 
Visto il DUP approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 19.12.2019 n. 37 e reso 
immediatamente esecutivo; 



 

 

 
Vista la variazione di bilancio Delibera n. 17 del 15.04.2020 con la quale è stata prevista 
la tematica di cui all’ oggetto;                                                    
 
Considerato che la Regione Siciliana, Assessorato Infrastrutture e Mobilità, 
Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti, ha erogato la somma di 
€ 1.678,50 a favore di questo Ente quale contributo integrativo ai conduttori di alloggi in 
locazione  per l’ esercizio 2014; 
 
 
Considerato che questo Ente in data 25.09.2014 prot. n.5464 ed in data 26.09.2014 prot. 
n.5473  e quindi entro i termini di scadenza, come previsto dall’art.11 della Legge 
n.431/98,ha ricevuto n.2 istanze  per la concessione del contributo di che trattasi; 
 
Accertato che entrambe le istanze ricevute abbiano i requisiti minimi individuati di cui 
alla L. 431 del 09.12.1998 comma 4; 
 
Che con nota del responsabile del settore amministrativo prot. 6059 del 21.10.2014 sono 
stati inviati all’ Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità- Dipartimento 
delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, i dati richiesti con la Circolare del 
04.07.2014 sopra richiamata, ovvero la scheda sintetica contenente il numero 
complessivo delle domande pervenute, l’ incidenza media del canone sul reddito, il 
reddito medio dei nuclei familiari, l’ estensione territoriale e il numero degli abitanti 
residenti; 
 
Richiamato il corpo della presente Determina in toto e verificato che le istanze dei 
richiedenti posseggono i requisiti per l’ accesso alla Legge n.431 del 09.12.1998 
 

DETERMINA  
 
Liquidare  la somma di euro 1678,50 al cap. 3330 art. 1 entrata e cap. 11040524 art.2 
uscita agli aventi diritto, come da allegato elenco. 
 
Trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza. 
 
Novara di Sicilia 26/06/2020                                                      
 
                                                                          Il Resp. le dell’ Area Amm.va 
                                                                                 F.to Dr. Giuseppe Torre 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Area Economico-Finanziaria 

 
Ufficio Finanziario 

 
 
Effettuati positivamente i controlli ed i riscontri di cui al 4’ comma dell’ art. 151 del 
Decreto Legislativo n.267/2000 nulla osta all’emissione del mandato di pagamento di 
euro 1678,50 sul Bilancio 2020/2022 esecutivo al cap. 3330 art. 1 entrata e cap. 
11040524 art.2 uscita. 
 
Novara di Sicilia 26/06/2020 
                                                                                       
                                                                  Il Resp.le dell’ Area Finanziaria 
                                                                          F.to Dr. Carmelo Calabrese 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 26.06.2020 Al 10.07.2020 

 
 
Novara di Sicilia, lì  10.07.2020 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


