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Oggetto: BANDO CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 - COMPETENZA
ANNO 2016: APPROVAZIONE GRADUATORIA

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che la Regione Puglia con Deliberazione n. 1468 del 02/08/2018, avente ad oggetto “L. 9/12/98,
n. 431 – art. 11 – Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Programmazione Anno 2016. Individuazione dei Comuni”, ha attribuito al Comune di
Modugno l’importo di € 194.409,43 per i fini di cui all’art. 11 della Legge 431/1998;
che la predetta Deliberazione Regionale ha fissato il termine perentorio del 12 OTTOBRE
2018, entro cui consegnare le graduatorie degli aventi diritto alla Regione Puglia – Servizio
Politiche Abitative, a mezzo PEC sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it .
Preso atto:
che con Determinazione del Responsabile del Servizio 9 n. Registro Generale 878/2018, si è
provveduto ad affidare alla ditta COSECA srl, il servizio di elaborazione e gestione bando;
che con Determinazione del Responsabile del Servizio 9 n. Registro generale 893/2018 si è
provveduto ad approvare il bando di concorso per l’accesso ai detti contributi.
Rilevato:
che a seguito della pubblicazione del Bando, nei termini stabiliti come sopra riportati, risultano
pervenute n. 521 istanze;
dall’esame delle predette istanze, effettuato dalla ditta COSECA S.r.l., appaltatrice incaricata
del Comune di Modugno, risultano elaborate le graduatorie dei concorrenti ammessi distinti per
fascia “A” e “B”, nonché degli esclusi come di seguito specificato:
FASCIA A: ammessi n. 268
FASCIA B: ammessi n. 148
ESCLUSI:
non ammessi n. 105
Dato atto:
che la somma necessaria per soddisfare il fabbisogno dei concorrenti ammessi nelle fasce A e B
ammonta a € 1.043.890,05.
che la somma resa disponibile per il Comune di Modugno dalla Regione Puglia è pari a €
194.409,43;
che il Comune di Modugno con Deliberazione di Giunta n. 77 del 04/09/2018 ha inteso
cofinanziare, con propri fondi, nella misura pari ad oltre il 36% dell’importo assegnato dalla
Regione Puglia, ovvero un importo complessivo pari ad € 70.000,00;
che la suddetta somma trova copertura al Capitolo 2742/2018, del Bilancio 2018/2020,
dell’Esercizio Finanziario 2018, Denominato “Cofinanziamento Fond. Nazionale accesso ad
abitazione in locazione”
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Si rende necessario accertare la somma di € 194.409,43 sul Cap. 3044 del Bilancio 2018/2020 e
contestualmente impegnare detta somma al Cap. 2722/2018 del Bilancio di 2018/2020.
Considerato che il Comune di Modugno ha inteso cofinanziare, con propri fondi, la misura in
questione, avrà diritto ad una premialità, che sarà quantificata successivamente, consistente
nell’assegnazione, da parte della Regione Puglia, di un ulteriore contributo da distribuire tra i soggetti
istanti ammessi al contributo, come previsto dalla Deliberazione Ragionale n. 1468/2018.
Alla luce di quanto relazionato, la Ditta “COSECA Srl”, ha mezzo pec, acquisita agli atti con
prot. n. 52730 del 09.10.2018 gli elaborati tecnici redatti dalla ditta “COSECA srl” 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;
Dato atto che le informazioni relative alle pratiche, di cui al presente provvedimento, sono soggette alla
riservatezza trattandosi di dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e successive
modifiche, ragione per la quale le graduatorie, di cui al punto precedente, saranno pubblicate
limitatamente all’ostensione del solo nome, cognome, data di nascita e importo del contributo
economico attribuito.

Visti:
l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
l’art. 4, comma 2, del D.Lgs 165/2001;
la Deliberazione Regionale n. 1468 del 02/08/2018;
L. 9/12/98, n. 431 – art. 1;
La Delibera di Giunta n. 77/2018;
il Decreto Sindacale in data 26/1/2018, Prot. 5450, di nomina dello scrivente, ai sensi dell’art.
109 del D.Lgs 267/2000, a Responsabile del Servizio 9 - Servizi Sociali con attribuzione della
relativa Posizione Organizzativa.
Ritenuto necessario doversi procedere in merito;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41
L. 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. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3, comma 1, lett d), della Legge 213/2012 e dell'art. 11, comma 4, del vigente regolamento sui
controlli interni.
Ritenuto doversi procedere nel merito verso l'accoglimento della proposta medesima e la
conseguente adozione del provvedimento finale.
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DETERMINA
1. Di impegnare la somma di Euro 70.000, disponibile al Cap. 2742/908/I/2018, del Bilancio
2018/2020, Esercizio Finanziario 2018 Denominato “Cofinanziamento Fond. Nazionale
accesso ad abitazione in locazione”.
2. Di accertare la somma di € 194.409,43 sul Cap. 3044/836/A/2018 del Bilancio 2018/2020 e
contestualmente impegnare detta somma al Cap. 2722/1007/I/2018 del Bilancio di 2018/2020.
3. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, gli atti elaborati e prodotti dalla ditta “Coseca srl” 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.
- Allegato D – Report finale
4. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, sono soggette alla
riservatezza, trattandosi di dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e
successive modifiche, ragione per la quale le graduatorie, di cui al precedente punto 1), saranno
pubblicate limitatamente all’ostensione del solo nome, cognome, data di nascita e contributo
economico attribuito.
5. Di dare mandato al RUP di trasmettere, con atto separato, alla Regione Puglia le graduatorie di
cui al punto 3 e tutti i provvedimenti inerenti il presente procedimento richiesti dallo stesso
Ente.
6. Di incaricare il RUP alla trasmissione, entro il termine perentorio del 12/10/2018, di tutta la
documentazione richiesta dalla Regione Puglia con Deliberazione n. 1468/2018, ai fini dello
stanziamento del fondo spettante a questo Ente.
7. Di dare atto che eventuali ulteriori verifiche e/o controlli che risulteranno avere esito negativo
faranno decadere ogni diritto al contributo in questione.
8. Di dare atto che nell’ambito del bilanciamento tra l’interesse alla piena conoscenza del
presente provvedimento e la speditezza dell’azione amministrativa la pubblicazione del presente
provvedimento costituisce notifica, per tutti gli interessati a tutti gli effetti di legge e riferimento
temporale.
9. Di dare atto che per eventuali richieste di accesso agli atti istruttori il termine viene fissato
entro 15 giorni a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento. L’accesso agli atti
potrà avvenire direttamente presso l’l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Modugno, Viale
della Repubblica n. 46, alla presenza del RUP Istr. Amm. Rosa D’Amico.
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10. Di dare atto che eventuali osservazioni e/o ricorsi avversi le graduatorie dovranno pervenire
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.
11. Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio 6 per gli adempimenti di
competenza.
12. Di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Antonella Lenoci
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Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1281

Servizio Proponente: SERVIZI SOCIALI
Ufficio Proponente: ufficio Asilo Nido
Oggetto: BANDO CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 - COMPETENZA ANNO 2016:
APPROVAZIONE GRADUATORIA

Nr. adozione servizio: 184
Data adozione:
09/10/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Asilo Nido)
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 09/10/2018

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 segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 11/10/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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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 1091
DATA DI REGISTRAZIONE:
09/10/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Asilo Nido
OGGETTO:
BANDO CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 - COMPETENZA ANNO 2016: APPROVAZIONE
GRADUATORIA

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 16/10/2018 AL 30/10/2018
MODUGNO LI’, 16/10/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO
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