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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: LEGGE 431/98 CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE BANDO 2020 - COMP.
2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
con Determina Dirigenziale n. 131 del 29/05/2020 avente ad oggetto “L. 9/12/98, n. 431 –
art.11 – Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto tra i
Comuni delle risorse disponibili …omissis”, l’Ente Regione ha reso disponibile per il Comune
di Modugno l’importo di € 241.002,22, per i fini di cui all’art. 11 della Legge 431/1998;
che l’Amministrazione con DGC n. 106 del 12/11/2020 ha stabilito di cofinanziare detta
iniziativa regionale con fondi del Bilancio Comunale per un importo pari a € 53.961,00 ovvero
nella misura del 20% (circa) del contributo ordinario assegnato e di destinare la somma di €
113,311,71 rivenienti dal finanziamento regionale FINCOVID
Con Determina della Responsabile del servizio 9 n.1202/2020 si è provveduto ad affidare, ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla ditta D&G srl il servizio di supporto all’Ufficio e
gestione bando ai fini del regolare esperimento dell’intera procedura
Con Determina della Responsabile del servizio 9 n. 1241/2020 si è provveduto ad approvare gli
atti e stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle istanze il giorno 21/12/2020, alla
luce della scadenza del 30 gennaio 2021 per la rendicontazione degli elaborati sul portale
PUSH.
Con Determina della responsabile del Servizio 9 numero registro Generale 8 del 13/01/2021 si è
provveduto ad approvare la graduatoria provvisoria al fine di consentire la presentazione di
osservazioni in merito;
Considerato che:
La Regione Puglia con nota pec del 28/01/2021 ha provveduto a comunicare che con Delibera
regionale del 27/01/2021 è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle
risultanze sulla piattaforma PUSH al PRIMO MARZO 2021
Con Determina della Responsabile numero Registro Generale 96 del 28/01/2021 si è
provveduto a prorogare i termini per la ricezione di osservazioni in merito alla graduatoria
provvisoria pubblicata, stabilendo quale termine ultimo l’11 febbraio 2021.
Tenuto conto che
Le domande inserite sono pari a n. 587
Richiedenti inclusi n. 510
Richiedenti esclusi n. 77
Beneficiari FASCIA A N. 323
Beneficiari FASCIA B N. 187
Dato atto:
che la somma necessaria per soddisfare il fabbisogno dei concorrenti ammessi nelle fasce A e B
ammonta a € 1.062.709,38, a fronte di € 542.220,53disponibili
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la liquidazione delle somme spettanti è vincolata al trasferimento delle risorse da parte dell’Ente
Regione Puglia;
con successivo atto si procedere alla liquidazione delle somme sulla base delle graduatorie
approvate con il presente atto
Alla luce di quanto relazionato, in qualità di RUP, si propone di approvare, in via definitiva
gli elaborati tecnici redatti dalla ditta “D&G” regolarmente verificati dall’Ufficio, ovvero
Allegato A - Graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo in fascia “A”, in ordine
crescente, per reddito;
Allegato B - Graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo in fascia “B”, in ordine
crescente, per reddito;
Allegato C – Elenco dei soggetti non ammessi al contributo con relativa motivazione;
GARA

IA A

A RISERVATE

A

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza sulla privacy,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
Alla luce di quanto precede si trasmette la presente relazione al responsabile del Servizio 9 per la
valutazione dei contenuti e procedere con la relativa adozione.
a RUP
R sa D’A IC

I RESP

SABI E DE SERVI I

Letta e condivisa la relazione che precede
Visto:
l’art.107 del D.Lg. 267/2000;
l’art. 4, comma 2, del D.Lgs 165/2001.
il Decreto Sindacale n. 5 del 29/01/2021, di nomina della scrivente, ai sensi dell’art. 109 del
D.Lgs 267/2000, a Responsabile del Servizio 9.
Richiamata la Delibera di Giunta n. 8 del 19.01.2021.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma
41. Della Legge 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del
presente provvedimento.
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000 come aggiunto
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dall'art. 3 comma 1, lett d), della Legge 213/2012 e dell'art. 11 comma 4 del regolamento sui controlli
interni;
Ritenuto necessario procedersi in merito.
DETER I A

1. Di appr vare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, gli atti elaborati e prodotti dalla ditta “D&G consulenza organizzazione e gestione
aziendale” avente sede legale e operativa in Monopoli Via Via Magenta,6, ovvero:
Allegato A - Graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo in fascia “A”, in ordine
crescente, per reddito, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale;
Allegato B - Graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo in fascia “B”, in ordine
crescente, per reddito, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante
e sostanziale;
Allegato C – Elenco dei soggetti non ammessi al contributo con relativa motivazione,
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare att che e i f r a i i re ative a e pratiche di cui a prese te pr vvedi e t s
s ggette
a a riservate a tratta d si di dati se sibi i sec d qua t previst da D gs 196 03 e successive
difiche ragi per a qua e a graduat ria sar# pubb icata i itata e te a
eec g
e pu tat
e data di ascita
3. Di dare att che sar# predisp sta a cura de RUP u a graduat ria c te e te e ge era it# c p ete
deg i ista ti disp ibi e press i Servi i 9 – Servi i S cia i e Uffici URP a fi e di c se tire ag i
i teressati di pre dere visi e
4. Di dare att che eve tua i verifiche e c tr
decadere g i diritt a c tribut i questi e

i che risu tera

avere esit

egativ fara

5. Di demandare alla RUP l’invio del presente atto sul portarle PUSH entro il termine del I marzo
2021
6. Dare att che i prese te pr vvedi e t
c p rta d ad h ras aggi ri spese e
i ri e trate
e
i cide d diretta e te
i diretta e te su bi a ci c u a e
ecessita de vist di
reg arit# c tabi e attes che i re ativi i peg i e accerta e ti risu ta assu ti c separati atti
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Politiche Socio Assistenziali e Abitative)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 18/02/2021

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Antonella Lenoci

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: NON NECESSARIO.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 18/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 dai Responsabili di Servizio
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 182
DATA DI REGISTRAZIONE:
18/02/2021
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Politiche Socio Assistenziali e Abitative
OGGETTO:
LEGGE 431/98 CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE BANDO 2020 - COMP. 2019 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 18/02/2021 AL 04/03/2021
MODUGNO LI’, 18/02/2021

IL FUNZIONARIO
INCARICATO f.f.
Dott.ssa Beatrice MAGGIO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005.
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