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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 90 Data emissione 29/05/2014 
N. Generale: 251 Data registrazione 04/06/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 ART.11 FONDO NAZIONALE PER IL 

SOSTETGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE.LIQUIDAZIONE ANNO 2011. 

 
 
Premesso: 
 Che ai sensi della legge 9 Dicembre 1998, n. 431, art. 11, è stato istituito presso il Ministero 
dei Lavori Pubblici il "Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione"; 
 Che con  Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999, sono state dettate le 
norme d’attuazione della legge di cui sopra, fissando i requisiti minimi dei conduttori beneficiari ed 
i criteri per la determinazione dei contributi; 
 Che con Circolare Assessoriale del 21 dicembre 2012 l’Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità, ha emanato ulteriori disposizioni in materia per i contributi 
integrativi per l’anno 2011 
 Che questo Ente ha opportunamente pubblicizzato con manifesti murali le modalità di 
accesso al contributo in parola; 
 
 Visto che  entro il termine fissato sono pervenute n. 30 istanze, di cui 3 non ammesse per 
superamento del reddito. 
 
 Dato atto che è stata assegnato a favore di questo Ente, per le finalità di che trattasi, 
l'importo di Euro 657.73 come risultante da comunicazione della Cassa Regionale del Banco di 
Sicilia , assunta al protocollo in data 06.05.2014 al n.4918 
 

Considerato che a causa di una drastica riduzione dei fondi concessi dall’Assessorato delle 
Infrastrutture e come comunicato dal Decreto Dirigenziale 3298/S5, è necessario procedere alla 
liquidazione solo di tutte le istanze di Fascia A a reddito zero o con incidenza canone/reddito 
superiore al 100%. 
 
 Ritenuto doversi procedere a liquidare in favore di ciascuno degli aventi diritto un contributo 
equivalente alla  spesa sostenuta per l'affitto, al netto dell' incidenza pari al 2.235% nel rispetto del 
limite complessivo della somma finanziata con onere sul Fondo Nazionale di sostegno; 
 

 Visti altresì: 
Il Decreto Legislativo N. 267/00 T.U.E.L.; 
Il Decreto Legislativo N.165/01; 
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il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi 
 
DETERMINA 
 

• La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Liquidare, ai sensi della legge 9 Dicembre 1998, n. 431, art. 11, in favore  dei nominativi di 

cui l'allegato elenco, l'importo a fianco di ciascuno indicato,quale contributo per la spesa 
sostenuta  per l’accesso alle abitazioni in locazione nell’anno 2011; 

• Imputare la somma  complessiva di Euro  657.73 all'apposito Capitolo del Bilancio dove è 
confluito il trasferimento della Regione; 

• Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Servizi Bilancio e 
Programmazione per gli adempimenti di competenza; 

• Disporre la pubblicazione della stessa  per gg. 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 
nonché la sua trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 29/05/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 03/06/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 06/06/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


