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Oggetto: Concessione contributo assistenza abitativa legge n. 431 art.11 del 9.12.1998, fondo 
nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione.Finanziamento anno 2011. 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 

 
L’anno duemilaquattordici  il giorno  venti     del mese di maggio   
 
PREMESSO che l’Assessorato ai Lavori Pubblici con circolare n.593 dell’8/3/2000 ha comunicato 
che con legge n.431 del 9/12/98 art.11 è stato previsto un intervento pubblico che ha istituito,tra 
l’altro, il Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione al fine di  venire 
incontro alle esigenze delle classi sociali in difficoltà. 
 
CHE con decreto 7/6/99 il Ministero dei Lavori Pubblici ha fissato i requisiti per beneficiare dei 
contributi del suddetto fondo nonché i criteri per la determinazione degli  stessi. 
 
CHE con circolare del 21/12/2012 sono stati fissati i criteri per beneficiare del contributo 
integrativo anno 2011 
 
CHE con Decreto del 27/03/2014 a firma del Dirigente del servizio 5 del dipartimento regionale 
delle infrastrutture e mobilità sono state ripartite le somme assegnate ai singoli comuni beneficiari 
del riparto del fondo nazionale di sostegno alle abitazioni in locazione, che per il Comune di 
Mussomeli risulta essere di € 33,49; 
  
CHE con nota del 30/04/2014 il servizio di cassa della Regione Sicilia, Tesoreria Unica regionale 
ha comunicato di avere costituito il sottoconto informatico n. 131 del 30/04/2014 di € 34,49 relativo 
al mandato n. 47 cap. 273301 emesso dall’assessorato regionale delle infrastrutture per il servizio di 
che trattasi, contributo anno 2011; 
   
VISTA l’istanza presentata dalla sig.ra xxxxxxxxxx nata a xxxxxx il xxxxxxx e residente in 
Mussomeli via xxxxxxxxxxxx, a seguito di bando affisso dal 6/2/2013 a5/4/2013; 
 
RITENUTO, pertanto, di concedere il beneficio alla sig.ra xxxxxxxxxxxxx con reddito zero e 
incidenza del canone di locazione del 100% in proporzione al canone sostenuto per l’anno 2011; 



 
RITENUTO non necessaria l’adozione di apposito atto di indirizzo di programma degli organi di 
Amministrazione perché trattasi di provvedimento a contenuto vincolato secondo criteri oggettivi e 
predeterminati senza alcun potere discrezionale. 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16  “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione 
Sicilia”; 
VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla l.r.n.  n.48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
 
VISTA la l.r 23 dicembre, n. 30 “Norme sull’ordinamento enti locali”; 
 

DETERMINA 
 
Per  quanto in premessa: 
 

1) Concedere il contributo di € 34,49 alla sig.ra xxxxxxxx avente i requisiti per il rimborso  del 
canone di locazione anno 2011, previsto dalla legge n.431 del 9/12/96 art. 11. 

 
2) La complessiva somma di € 34,49 graverà sull’intervento n 1.10.04.05 “ Trasferimenti 
     relativi al servizio assistenza  e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 

 
Dare atto che verranno effettuati gli accertamenti sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva  
presentata dalla beneficiaria del contributo ai sensi dell’art.71 del D:P.R.445/00 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta generale delle 
determinazioni dirigenziali 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Dott.ssa G. Mattina 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
  Do.ssa A. Cordaro 
 
VISTO si dichiara la regolarità contabile 
    e si attesta la copertura finanziaria 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                  D.ssa M. V. Castiglione 
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