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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI-SERVIZIO SOCIALE 

n°  130     del 21/7/2017 

 
REG. GEN. N°  1153    DEL  21/07/2017 

Oggetto: Impegno di spesa per  Contributi alloggiativi legge 431/98 – annunalità 2015. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso: 
- che la Regione Campania ha comunicato,con nota n. 2015.0683230 del 12/10/2015, che con Decreto 
Dirigenziale n. 105 del 30/9/2015 ha provveduto all’approvazione del riparto dei fondi fitti di cui all’art. 
11 L. 431/98 Annualità 2015; 
-che la somma destinata al Comune di Agropoli per i contributi dell’anno 2015 è pari ad € 21.683,00, 
accreditata in data 19/07/2017; 
Considerato che il Comune con deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 13/3/2017 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 2017 e ulteriori 5.117,00 euro 
per consentire l’erogazione del contributo a tutti i richiedenti di fascia A aventi ISEE pari a 0 Zero ; 
- che pertanto il totale dei fondi da erogare è di euro 31.800,00 ( euro 21.683,00 Fondi regionale ed euro 
10.117,00 fondi comunali); 
Dato Atto che con determinazione n. 70 del 10/4/2017 è stata approvata la graduatoria degli aventi 
diritto che prevede n.27 beneficiari di fascia A e n. 2 beneficiari di fascia B; 
Ritenuto di impegnare le seguenti somme: euro 21.683,00( fondi regionali) sul cap.1813.05, impegnare la 
somme di euro 4.917,00 sul cap.1813.05 ed euro 83,00 sul capitolo 1809 (5.000,00 fondi comunali ), dando 
atto che euro 5.117,00 sono già impegnati con det. 124 del 14/7/2017 sul cap. 1809 e che , pertanto , la 
somma complessiva ammonta ad euro 31.800,00;   
Vista la legge 431/98 
Visto il d.lgs n.267/2000; 
 

 
DETERMINA 

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
1 . di impegnare le seguenti somme: euro 21.683,00( fondi regionali) sul cap.1813.05, impegnare la 
somme di euro 4.917,00 sul cap.1813.05 ed euro 83,00 sul capitolo 1809 (5.000,00 fondi comunali),per 
l’erogazione dei contributi a sostegno del canone di locazione legge 431/98-anno 2015 ; 

 
La  presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo on line e sul sito web del 
Comune e nella sez. Amministrazione Trasparente. 

Trasmettere la presente al servizio finanziario del Comune. 
 
 
 
 

Per Il Funzionario Responsabile. 
F.to Margherita Feniello 

 
 
 

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, 


