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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE BANDO 2018 - COMP. 2016 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA
E COFINANZIAMENTO.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 della 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;
che con Determinazione della Responsabile del Servizio 9 n. Registro Generale 1019/2018 si è
provveduto ad approvare le graduatorie dei concorrenti ammessi, distinti per fascia “A” e “B”,
nonché degli esclusi, elaborata dalla ditta COSECA s.r.l., appaltatrice incaricata dal Comune di
Modugno.
Tenuto conto che a seguito della pubblicazione delle graduatorie, di cui al precedente punto,
sono pervenute diverse osservazioni da parte degli istanti esclusi, a seguito delle quali la ditta COSECA
s.r.l. ha provveduto a trasmettere, mezzo PEC, le graduatorie finali all’uopo elaborate che a mezzo del
presente provvedimento si procede all’approvazione in via definitiva anche al fine della conseguente
trasmissione all’Ente Regione, allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Dato atto:
che la somma resa disponibile per il Comune di Modugno dalla Regione Puglia è pari a €
194.409,43, accertata e impegnata, giusta Determinazione 1019/2018;
che il Comune di Modugno con Deliberazione n 77 del 04/09/2018 ha inteso cofinanziare detta
misura, con propri fondi, nella misura pari al 36% dell’importo assegnato dalla Regione Puglia,
ovvero per € 70.000,00 che trova copertura al Capitolo 2742/2018, Denominato
“Cofinanziamento Fond. Nazionale accesso ad abitazione in locazione”
che con DGC n. 121/2018 l’Amministrazione comunale ha inteso autorizzare un’anticipazione
di cassa al fine di procedere alla liquidazione del contributo ordinario regionale e del
cofinanziamento comunale
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Alla luce di quanto relazionato, in qualità di RUP, si propone:
di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto sulla base degli elenchi
all’uopo predisposti dal Servizio 9° e trasmessi in via separata al Servizio 6;
di approvare 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;
GARANZIA ALLA RISERVATEZZA
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;
con atto separato al presente provvedimento si provvederà alla trasmissione, all'ufficio Ragioneria, dell'elenco
contenente i dati completi dei beneficiari, al fine di consentire l'emissione dei mandati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Esercizio finanziario 2018,gestione competenza;
Somma complessiva da liquidare pari a € 264.409,43;
Determinazione della Responsabile del Servizio 9, numero Registro Generale n.1019/2018 di assunzione di
impegno di spesa della suddetta somma;
la somma necessaria per procedere alla liquidazione del contributo risulta disponibile e graverà:
•
•

per € 194.409,43 al cap. 2722/1007/I/2018
per € 70.000,00 al cap. 2742/908/I/2018;

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.
Il RUP
Rosa D’Amico

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Letta e condivisa la proposta formulata con la relazione precede;
Visti:
l’art.107 del D.Lg. 267/2000;
l’art. 4, comma 2, del D.Lgs 165/2001;
la Deliberazione Regionale n. 1468 del 02/08/2018;
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D.G.C. n. 121/2018 l’Amministrazione comunale.
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

DETERMINA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, gli atti rielaborati 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 con relativa motivazione.
2. 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.
3. Di dare atto che l’Amministrazione comunale ha inteso autorizzare un’anticipazione di cassa
al fine di procedere alla liquidazione del contributo ordinario regionale e del cofinanziamento
comunale, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n 121/2018.
4. Di dare mandato alla Servizio 6 – Ragioneria di liquidare e pagare le somme spettanti agli
aventi diritto sulla base degli elenchi all’uopo predisposti dal Servizio 9.
5. Di dare atto che la somma complessiva da liquidare pari a € 264.409,43.
6. Di dare atto che somma necessaria per procedere alla liquidazione del contributo, già
impegnata, risulta disponibile a graverà:
•

per € 194.409,43 al cap. 2722/1007/I/2018,
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•

per € 70.000,00 al cap. 2742/908/I/2018.

7. Di dare mandato al RUP di trasmettere, con atto separato, al Servizio 6 – Ragioneria l’elenco
contenente tutti i dati necessari per procedere alla liquidazione.
8. Di dare atto che eventuali ulteriori verifiche e/o controlli che risulteranno avere esito negativo
faranno decadere ogni diritto al contributo in questione.
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio 6 per gli adempimenti di
competenza.
10. Di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente.
FIRMA DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Antonella Lenoci

SERVIZI SOCIALI
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Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1625

Servizio Proponente: SERVIZI SOCIALI
Ufficio Proponente: ufficio Politiche Socio Assistenziali e Abitative
Oggetto: CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE BANDO 2018 - COMP. 2016 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA E COFINANZIAMENTO.

Nr. adozione servizio: 220
Data adozione:
14/12/2018
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 14/12/2018

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 14/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1366
DATA DI REGISTRAZIONE:
14/12/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Politiche Socio Assistenziali e Abitative
OGGETTO:
CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE BANDO 2018 - COMP. 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA E COFINANZIAMENTO.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 17/12/2018 AL 31/12/2018
MODUGNO LI’, 17/12/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO
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