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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n° 108   del 24/3/2016 

 
REG. GEN. N° 402     DEL  25/03/2016 

Oggetto:  Liquidazione Contributi alloggiativi legge 431/98 – anno 2014. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso: 
-che la Regione Campania ha trasmesso le linee guida per l’utilizzo delle risorse assegnate ai comuni per 
la concessione dei contributi a sostegno dei canoni delle abitazioni in  locazione, ai sensi della legge 
431/98 ; 
-che la somma destinata al Comune di Agropoli per l’anno 2014 è pari ad € 30.032,00, accreditate in data 
9/3/2016; 
-che la deliberazione della Giunta regionale n. 231/08 ha fissato i requisiti per l’ottenimento del 
contributo e diviso, a secondo dei requisiti, i beneficiari  in due fasce stabilendo in primis che ai 
beneficiari che rientrano nella fascia A dovrà essere attribuito il 70% della somma destinata all’intervento 
, mentre  ai beneficiari che rientrano nella fascia B dovrà essere attribuito il 30% ; 
Visto che il Comune con deliberazione della Giunta Comunale n.298 del 23/9/2010 ha stabilito di fissare 
l’importo massimo del contributo ad € 1.200 per i beneficiari nella fascia A ed ad  € 600,00 per  quelli 
nella fascia B; 
Considerato che il Comune con deliberazione della Giunta Comunale n.264 del 30/09/2014 ha stabilito di 
mettere a disposizione, ad integrazione delle risorse regionali,per soddisfare un maggior numero di 
beneficiari del contributo, la somma di € 5.000,00 a far carico sul bilancio pluriennale 2014/2016 ; 
Dato Atto che con deliberazione n. 270 del 7/8/2015 ha approvato la graduatoria degli aventi diritto e 
stabilito di mettere a disposizione, in aggiunta agli euro 5.000,00 stanziati nel 2014, ulteriori euro 918.00; 
- che la somma totale per l’erogazione del contributo ammonta quindi ad € 35.950,00 di cui euro 
30.032,00 da parte della Regione Campania ed euro 5.918,00 da parte del Comune di Agropoli; 
-che per quanto concerne la fascia “A” risultano beneficiari del contributo n.29 richiedenti per un importo 
totale pari ad €  31.300,00 ; 
-che per quanto concerne la fascia B risultano beneficiari del contributo n. 8  richiedenti per un importo 
totale di €  4.650,00 ; 
-che con  DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio 
Pluriennale anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 
31/10/2015 autorizza il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto 
trattasi di contributo economico per fronteggiare il disagio abitativo; 
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di euro 35.950,00 sul cap. 1813.05, di cui euro 30.032,00 in 
conto competenze 2016 ed euro 5.918,00 a carico del Comune in conto residui; 
Considerato che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione 
della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 
dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa 
nell’anno 2016; 
 
Liquidare ai complessivi n. 37 beneficiari la somma ad ognuno spettante e indicata nella graduatoria 
approvata con deliberazione di G.C. n. 270/2015; 
Vista la deliberazione G.R. n. 231/08; 
il Decreto Sindacale n. 1656 del 21/01/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di 
Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Affari generali  alla dr.ssa Anna Spinelli. 
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vista la legge 431/98Visto il d.lgs n.267/2000; 

DETERMINA 

 

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
1 . di impegnare la somma complessiva di euro 35.950,00 sul cap. 1813.05, di cui euro 30.032,00 in conto 
competenze 2016 ed euro 5.918,00 a carico del Comune in conto residui quali contributi a sostegno del 
canone di locazione legge 431/98-anno 2014; 
2) di liquidare,quali  contributi, alle persone di seguito indicate, comprese nelle fasce A e B 
della graduatoria,  la somma a fianco di ciascuna segnata , con accredito mediante bonifico 
bancario o postale : 

 
Fascia A anno 2014 

 
 
 

 

Cognome Nome                                             Data Nascita Contrib. Iban 
D. D.  G. 04/06/1978 € 

1.100,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

B.  A. 31/08/1982 € 300,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
C. P. 18/11/1970 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

R. M. 06/11/1970 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

D. C. V. 30/09/1984 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

C. A. R. 12/02/1988 € 

1.000,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Z. E. 29/08/1981 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

R. M. 06/04/1978 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

L. M. 10/10/1973 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

M. S. 16/06/1985 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

F. E. 01/09/1965 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

V. G. 28/10/1963 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

N. A. 06/03/1965 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

L. M. 01/03/1974 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

B. H. 19/10/1960 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

M. L. 19/04/1980 € 

1.100,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

M. R. 22/05/1981 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

S. M. 01/04/1980 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

L. F. 05/10/1967 € 

1.000,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

D. M. M.R. 10/04/1959 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

N. F. 01/11/1971 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

A.  G. 02/03/1957 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

D. F.  P. 31/08/1956 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

P.  M. A. 15/11/1954 € 800,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

M. A.. 09/01/1982 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

S.  A.. 05/11/1963 € 500,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
C.. G. 10/08/1965 € 300,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
E. I. 17/03/1951 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

M. A . 16/12/1958 € 

1.200,00 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Fascia “B”-Anno 2014 

 

 

 

 

3) la somma complessiva di euro 35.950,00 farà carico al cap. 1813.05 come da impegno. 
4) nella copia della presente determinazione soggetta a pubblicazione all’albo on line e sul sito web del 
Comune e nella sez. Amministrazione Trasparente, non saranno indicati per intero i nominativi dei 
destinatari del contributo ai sensi del D.lgs n.196/2003. 

Trasmettere la presente al servizio finanziario del Comune. 
 
 
 
 

Il Funzionario Area AA.GG. 
F.to d.r Anna Spinelli 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì, 

Cognome Nome Data  
nascita 

Contrib. Iban 

S. M. 24/07/1979 € 600,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
V. R. 11/03/1944 € 600,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
B. A. 18/03/1982 € 600,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
V. A. 01/02/1972 € 450,00  
V. G. 28/12/1970 € 600,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
T. V. 13/08/1975 € 600,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
P. G. 28/04/1948 € 600,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
D. F. E. 24/08/1946 € 600,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


