
C O M U N E  D I  S A N  P I E T R O  I N  L A M A

PROVINCIA DI LECCE
- - - - - - - * * * * - - - - - - -

C O P I A

AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N  1095  del  31/12/2022

OGGETTO: L. 9/12/1998, n. 431  Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione annualità 2021 - Impegno di spesa ed approvazione Avviso Pubblico e 
schema di domanda

IL RESPONSABILE DEL AMMINISTRAZIONE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Visti e richiamati i Decreti Sindacali di nomina dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;

PREMESSO CHE:

- il ministero dei LL.PP., ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431 del 9.12.1998, ha istituito un Fondo
nazionale per la concessione di contributi  integrativi  in favore di cittadini per il  pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubblica che privata;

- con Decreto Ministeriale del 7.06.1999 sono stati fissati i  requisiti dei conduttori che possono
beneficiari dei predetti contributi;

CONSIDERATO CHE:

- con determina dirigenziale n.412 del 9.12.2022 la Regione Puglia ha provveduto a effettuare il
riparto delle somme messe a disposizione per la concessione dei contributi sui canoni di locazione
per l’anno 2021, pari a complessivi euro 30.677.078,81;

- con medesima determinazione è stata assegnata al Comune di San Pietro in Lama la somma di
euro  14.449,55,  cui  potranno  aggiungersi  eventuali  somme  per  premialità  a  seguito  dello
stanziamento,  da  parte  del  Comune  beneficiario,  della  somma  di  euro  2.889,91  quale
cofinanziamento del 20% dell'importo attribuito dalla Regione Puglia, giusta Deliberazione  di G.C.
n. 232 del 27/12/2022;

- i  criteri,  le  condizioni nonché tutti  i  requisiti  e le procedure da eseguire nell’avviso pubblico
necessario per l'accesso al contributo, sono analiticamente indicati nella determinazione dirigenziale
n.412 del 9.12.2022;

DATO ATTO che per l'individuazione dei  beneficiari  aventi  titolo all'accesso al  contributo per
canoni di locazione, anno 2021, è necessario avviare apposito avviso pubblico secondo i  criteri
indicati dalla Regione Puglia nella determinazione richiamata.

(Proposta n. 1142 del  28/12/2022 ) - Determina n. 1095 del 31/12/2022  -  pag. 1 di 4



VISTA la Deliberazione G.C. n. 232 del 27/12/2022 avente ad oggetto: “ L.N. 431/98, ART. 11 -
FONDO  NAZIONALE  PER  IL  SOSTEGNO  ALL'ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN
LOCAZIONE- ANNUALITA` 2021” mediante la quale:

1. si prendeva atto della Determinazione Dirigenziale  n. 412 del 09/12/2022 con la quale sono state
ripartite tra i Comuni le risorse disponibili per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed
è stata assegnata al Comune di San Pietro in Lama la somma di euro 14.449,55, alla quale sommare
eventuale premialità;

2. Si assegnava al Responsabile del Settore Amministrazione Generale,  la somma complessiva di
euro  di  Euro  17.339,46 imputata  sul  Programma 12.06  Cap.  1902/41  “Fondo nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione” Codice 1.04.02.05.099 del bilancio corrente;

3. Si demandava al Responsabile del Settore Amministrazione Generale la predisposizione ed ad
approvazione dello Schema di Avviso Pubblico da stilare secondo i criteri individuati dalla Regione
Puglia con la determinazione dirigenziale n.412 del 09/12/2022 ;

RICHIAMATI i criteri indicati dalla Regione Puglia nella Determinazione dirigenziale n.412 del
09/12/2022  e trasfusi nell’allegato Avviso Pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto.

RITENUTO  opportuno procedere  all’assunzione  del  relativo  impegno  di  spesa  ai  fini
dell’espletamento della procedura finalizzata all’erogazione del contributo per il sostegno ai canoni
di locazione anno 2021.

DATO ATTO della regolarità, opportunità, congruità e correttezza dell'azione amministrativa in
argomento,  essendo  conforme  alle  norme  ed  alle  regole  tecniche  che  disciplinano  la  specifica
materia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

CONSIDERATO CHE la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

RITENUTO CHE non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione.

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto.

2. DI UTILIZZARE le risorse attribuite  con determina dirigenziale n. 412 del 09/12/2022 per
il sostegno ai canoni di locazione anno 2021; 

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva quantificata in € 17.339,46 di cui:

– € 14.449,55  a titolo di sostegno ai canoni di locazione anno 2021

– € 2.889,91 a titolo di cofinanziamento comunale sulla quota attribuita dal fondo sostegno
canoni di locazione (20% su € 14.449,55)

in  favore  dei  beneficiari  dell'Avviso  pubblico  allegato,  da  imputare  sul  Programma  12.06  cap.
1902.41  “Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione”  cod.
1.04.02.05.099 del bilancio 2022.

3. DI APPROVARE l’allegato Avviso pubblico per per l’assegnazione di contributi per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2021- Legge 431/98 art. 11 ed il modello di istanza di
partecipazione.

4.  DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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5.  DI TRASMETTERE la  presente  determinazione,  per  quanto  di  competenza  al  Sindaco,  al
Segretario comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso
all' ufficio di segreteria perchè ne curi la raccolta cronologica generale;

Ai fini  della  Legge n.  241/90 e  successive sulla  trasparenza,  si  dispone la  pubblicazione della
presente determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:

******* 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla ragioneria per
gli eventuali conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
f.to Sofia Cinzia PEDONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Lara LEONE
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VISTO DI REGOLARIT  À   CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 153, del d.lgs. n. 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'art.153, del D.Lgs. n°267/2000;
VISTI gli artt. 5-6-7 del Regolamento di Contabilità;
VISTO il principio contabile n°2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali (punti da 65 a 75) approvato in data 8.01.2004;

Capitoli
Cap. Articolo Descrizione Anno Importo
1901 41 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni

in locazione
2023 17339,46

A T T E S T A

La regolarità contabile del provvedimento adottato e la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa dallo stesso disposto sul corrispondente intervento del bilancio corrente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO - FINANZIARIO

f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione in elenco oggetti all'Albo Pretorio 
On Line in data 09/01/2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 21

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LALA Maria Letizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di San Pietro in Lama.

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________
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