
CITTÀ DI TERAMO
AREA 4 - ATTIVITA' SOCIALI, ANAGRAFE, ERP

REGISTRO GENERALE N. 1408 del 02/09/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 190 del 26/08/2021
PROPOSTA N. 1791 del 26/08/2021

OGGETTO: LEGGE  431/98  ART.11.  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI  PAGAMENTO  CANONI  DI
LOCAZIONE ANNO 2019.

IL VICE DIRIGENTE

PREMESSO che:
•  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.92  del  30.12.2020,  è  stato  approvato  il
“Documento  Unico  di  Programmazione  2021/2023  e  Bilancio  di  Previsione  Esercizio
Finanziario 2021/2023”;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo  di  Gestione  per  l’esercizio  2021/2023   e  successivamente  modificato  con
Deliberazione di Giunta Comunale n.166 del 17/06/2021;

VISTI:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.168 dell’08/08/2020 e successiva Deliberazione di
Giunta Comunale n.178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione
della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
•  il  Decreto  Sindacale  n.57  del  19/10/2020  di  “Conferimento  dell’incarico  di  funzioni
dirigenziali  avente ad oggetto l’Area 4 in attuazione della riorganizzazione dell’Ente –
Individuazione datore di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008” di autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO  il  D.Lgs.  n.118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della
contabilità finanziaria (all.4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATE:
•  la  Legge  n.431  del  9/12/1998  (aggiornata  con  la  Legge  n.2  del  08/01/2002),  recante:
“Disciplina  delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso  abitativo”  che,
all’art.11,  istituisce  presso  il  Ministero  dei  lavori  Pubblici  (ora  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in  locazione  la  cui  dotazione  annua  è  determinata  dalla  Legge  finanziaria,  ai  sensi
dell’art.11, comma 3, lett.d, della Legge 5.08.1978, n.468, e s.m.i.;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1408 del 02/09/2021



• l’art.11 comma 8 della Legge n.431/1998, che dispone che le procedure di individuazione
dei beneficiari e dell’entità dei contributi da assegnare sono di esclusiva competenza dei
Comuni, nel rispetto dei criteri e requisiti fissati dal D.M. 07/06/1999;
• la nota prot. n.RA/294057 del 08/10/2020 con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento
Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Edilizia Sociale, ha comunicato il
complessivo importo – annualità 2019- da ripartire tra i Comuni della Regione Abruzzo
pari  ad  Euro  4.208.401,96,  invitando  gli  stessi  ad  avviare  le  procedure  relative
all’emanazione di avvisi pubblici per la definizione della graduatoria dei soggetti aventi
diritto al contributo;

VISTE:
•  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.306  del  25/11/2020,  di  presa  d’atto  degli
adempimenti di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n.431, art.11, per l’anno 2020;
• la Determina Dirigenziale n.127 del 01/02/2021, di approvazione dell’Avviso Pubblico e
relativo schema di domanda in oggetto;

RILEVATO che  in  relazione  all’Avviso  suddetto  sono  pervenute  n.91  domande  e,  a
conclusione dell’istruttoria, si sono verificate le seguenti risultanze finali:
• n.13 istanze sono risultate ammissibili per un totale di €20.941,11;
• n.78 domande non sono risultate ammissibili;
• n.1 richiesta è pervenuta fuori termine;

DATO ATTO che con Determinazione n.1181 del 20/07/2021, si è provveduto:
- ad approvare la graduatoria relativa all’assegnazione dei contributi ad integrazione dei
canoni di locazione di  cui  alla Legge n.431/98, art.11,  dalla quale risultano ammessi  al
beneficio n.13 istanti secondo gli importi indicati nell’allegato all’atto;
-  ad  impegnare  la  somma  di  €  20.941,11  sul  capitolo  di  spesa  n.1564,  denominato:
“Trasferimenti correnti da Regioni e Provincie autonome”, piano dei conti 2.01.01.02.001,
annualità 2021, impegno n. 1314/1;

VISTO  che  il  Dipartimento  Territorio  Ambiente  Servizio  Edilizia  Sociale  e  Scolastica,
Ufficio  Edilizia  Residenziale  della  Regione  Abruzzo,  con  nota  Prot.  n.  ra/309381,  ha
comunicato  che  con  Determinazione  dirigenziale  DPC022  n.149  del  22/07/2021  è  stato
disposto l’annullamento della precedente determinazione DPC022 n.130del 28/06/2021, e
contestualmente, sono stati  approvati  i  nuovi elenchi riferiti  all’erogazione a favore dei
Comuni delle risorse del fondo per l’annualità 2020, di cui alla legge 431/98, art.11;

DATO  ATTO che  la  succitata  Determinazione  DPC022  n.149  del  22/07/2021,  non  ha
modificato per  il  Comune di  Teramo quanto stabilito  nella precedente Determinazione
DPC022 n.130del 28/06/2021, confermando per l’Ente l’erogazione di un contributo pari ad
€ 20.941,11;
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PRESO ATTO che la Regione Abruzzo con mandato del 23/08/2021, provvisorio di entrata
n.7895 ha proceduto all’erogazione in favore del Comune di Teramo di un contributo per
un  importo pari ad € 20.941,11;

DATO ATTO che l’importo assegnato dalla Regione Abruzzo, pari ad € 20.941,11 risulta
accertato  (acc.  n.271/1)  al  cap.  di  Entrata  n.268,  del  Bilancio  di  previsione  2021/2023,
annualità  2021,  denominato  “Trasferimenti  della  Regione  per  contributi  del  fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione L.431 art.11 del 9/12/98”;

CONSIDERATO, dunque, che è necessario procedere alla liquidazione dei contributi agli
aventi diritto sulla base degli importi indicati nella seguente graduatoria:

• prot. n.8600 del 11/02/2021 €.2.362,50
• prot. n.9874 del 16/02/2021           €.835,45
• prot. n.9614 del 16/02/2021 €.2.328,04
• prot. n.10040 del 17/02/2021 €.3.100,00
• prot. n.10309 del 18/02/2021 €.3.100,00
• prot. n.10276 del 18/02/2021 €.220,39
• prot. n.10303 del 18/02/2021 €.812,02
• prot. n. 10570 del19/02/2021 €.3.100,00
• prot. n.11940 del 25/02/2021 €.1.732,11
• prot. n.12558 del 02/03/2021 €.124,05
• prot. n.13149 del 04/03/2021 €.814,29
• prot. n.13383 del 04/03/2021 €.2.049,10
• prot. n.13568 del 05/03/2021 €.363,15

ATTESA la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla Giunta Comunale predefiniti;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Valeria Cerqueti ha la Responsabilità dell’Area IV, ed è
stata  anche individuata  per  la  sostituzione del  Dirigente in  caso  di  assenza così  come
previsto ex art.32, comma 1, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, come da ultimo modificato dalla deliberazione della Giunta Comunale n.356 del
30.10.2019;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente
provvedimento, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e)
della  legge  n.190/2012,  attesta  l'insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche
potenziale nei confronti dello stesso; 

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive
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modifiche  ed  integrazioni,  e  di  cui  all'art.39,  comma  2,  dell'apposito  Regolamento
comunale  sul  sistema dei  controlli  interni,  approvato  da ultimo con Deliberazione del
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dell’azione
amministrativa del Responsabile dell’Area 4;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI PROCEDERE alla liquidazione agli aventi diritto del contributo pari ad € 20.941,11,
assegnato dalla Regione Abruzzo al Comune di  Teramo per il  sostegno all’accesso alle
abitazioni  in  locazione,  L.431 art.11  del  9/12/98,  sulla  base  degli  importi  indicati  nella
seguente graduatoria:

• prot. n.8600 del 11/02/2021 €.2.362,50
• prot. n.9874 del 16/02/2021           €.835,45
• prot. n.9614 del 16/02/2021 €.2.328,04
• prot. n.10040 del 17/02/2021 €.3.100,00
• prot. n.10309 del 18/02/2021 €.3.100,00
• prot. n.10276 del 18/02/2021 €.220,39
• prot. n.10303 del 18/02/2021 €.812,02
• prot. n. 10570 del19/02/2021 €.3.100,00
• prot. n.11940 del 25/02/2021 €.1.732,11
• prot. n.12558 del 02/03/2021 €.124,05
• prot. n.13149 del 04/03/2021 €.814,29
• prot. n.13383 del 04/03/2021 €.2.049,10
• prot. n.13568 del 05/03/2021 €.363,15

2. DI DARE ATTO che l’importo di € 20.941,11 assegnato dalla Regione Abruzzo è stato:
• incassato con provvisorio di entrata n.7895 del 23/08/2021;
•  accertato  al  cap.  di  Entrata  n.268,  del  Bilancio  di  previsione  2021/2023,  annualità
corrente, denominato “Trasferimenti della Regione per contributi del fondo nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione L.431 art.11 del 9/12/98”;
• impegnato al Capitolo di Spesa n.1564, piano dei conti 2.01.01.02.001, annualità corrente,
“Trasferimenti correnti da Regioni e Provincie autonome”, impegno n.1314/1;
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3.  DI  TRASMETTERE  il  presente  provvedimento  al  Responsabile  del  Servizio
Finanziario,  ai  sensi  dell’art.183,  c.7,  del  D.Lgs.  n.267/2000  unitamente  ad  un  elenco
completo  dei  beneficiari  comprensivo  dei  dati  anagrafici  e  di  quanto  necessario
all’erogazione del contributo spettante;
4. DI TRASMETTERE, inoltre, il presente atto al Dipartimento Governo del Territorio e
Politiche Ambientali, Servizio Edilizia Sociale della Regione Abruzzo in adempimento del
punto 3 della Determina DPC022 n. 130 del 28/06/2021;
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33/2012.

ACCERTATA  la  regolarità  amministrativa  e  contabile  nella  fase  preventiva  della
formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

                                                    Il Responsabile del Procedimento   
       Dott.ssa Valeria Cerqueti

IL VICE DIRIGENTE

VISTA  l'istruttoria  operata  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  il  parere
conseguentemente  espresso  ai  sensi  dell'art.  147-bis  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,
adotta la presente determinazione
 

                                                            IL VICE DIRIGENTE
                                                          Dott.ssa Valeria Cerqueti

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1791 del 26/08/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  CERQUETI  VALERIA in
data 26/08/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1791 del 26/08/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   CERQUETI  VALERIA in data 26/08/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1791 del 26/08/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
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LIQUIDAZIONI
Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo

2021 6551 1 1314 --------- OMISSIS --------- 2.362,50
2021 6551 2 1314 --------- OMISSIS --------- 835,45
2021 6551 3 1314 --------- OMISSIS --------- 2.328,04
2021 6551 4 1314 --------- OMISSIS --------- 3.100,00
2021 6551 5 1314 --------- OMISSIS --------- 3.100,00
2021 6551 6 1314 --------- OMISSIS --------- 220,39
2021 6551 7 1314 --------- OMISSIS --------- 812,02
2021 6551 8 1314 --------- OMISSIS --------- 3.100,00
2021 6551 9 1314 --------- OMISSIS --------- 1.732,11
2021 6551 10 1314 --------- OMISSIS --------- 124,05
2021 6551 11 1314 --------- OMISSIS --------- 814,29
2021 6551 12 1314 --------- OMISSIS --------- 2.049,10
2021 6551 13 1314 --------- OMISSIS --------- 363,15

Teramo, lì 02/09/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2243

Il  03/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1408 del 02/09/2021 con oggetto:
LEGGE 431/98 ART.11. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2019.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 03/09/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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