
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Ufficio Commercio-Artigianato-Turismo-Cultura 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 222 Del 08/05/2013    

  

OGGETTO: Liquidazione dei contributi per l'anno 2012 del fondo nazionale, di cui all'art.11 

della legge n.431/1998, per l'accesso alle abitazioni in locazione. Bando di concorso  approvato 

con determinazione del responsabile  del servizio n. 416 del 26/092012 .   

       

IL RESPONSABILE    
 

RICHIAMATI: 

- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente 

esecutiva, recante "Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei 

relativi allegati"; 

- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  

- VISTP CHE con determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa n.416 del 26/09/2012 è 

stato approvato lo schema di bando di concorso e il modello di domanda per la formazione della 

graduatoria dei beneficiari dei contributi per l'anno 2012 del fondo nazionale, di cui all'art.11 della 

legge n.431/1998, per l'accesso alle abitazioni in locazione.  

- PREMESSO CHE: 

- Il Comune di Deruta in sede di variazione bilancio, con delibera consiliare n. n. 81 del 29/11/2012 ha 

provveduto a stanziare  per le medesime finalità  di cui sopra, la somma di € 10.000 al cen. 355 

“servizi generali diversi, cap 979 ( contributi per  l’accesso alle abitazioni in locazione – integrazione 

fondi comunali) a titolo di cofinanziamento; 

- Con determinazione Area Amministrativa n.518 del 14/12/2012  si è provveduto : 

- ad  approvare la graduatoria provvisoria, per reddito imponibile, di cui al punto 6) – lett. A) della 

D.C.R. n. 755/99 e della D.G.R. n. 1113 del 18/09/2012, degli aspiranti all’assegnazione dei contributi 

per l’anno 2012 del fondo nazionale di cui all’art.11 della legge n.431/1998 per l’accesso alle 

abitazioni in locazione, redatta in base alle domande pervenute;  

- ad approvare, l’elenco provvisorio delle domande escluse dai benefici del bando di concorso 

suddetto, con relative motivazioni;  



 

 

- a pubblicare le suddette graduatorie all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, come 

stabilito dalla deliberazione del Consiglio Regionale n.755 del 20.12.1999 (punto 6 - comma 5), entro 

i quali potevano o essere presentate al Comune ricorsi o  richieste di revisione  del punteggio (errori 

formali.) : 

 DATO ATTO CHE : 

- le suddette graduatorie sono state  pubblicate albo pretorio elettronico del Comune di Deruta  

unitamente alla  richiamata determinazione n. 518/2012, dal 7 gennaio 2013 al  22 gennaio 2013 e 

che  decorso tale  termine  non essendo pervenuti, ricorsi,  richieste di revisione  ed osservazioni  da 

parte degli interessati, né da altri soggetti, si è proceduto a redigere ed approvare con determinazione 

del Responsabile del servizio n. 41 del 25/01/2013, la graduatoria definitiva, pubblicata  all’albo 

pretorio dal 30/01/2013 al 14/02/2013 e trasmessa alla Regione Umbria Servizio Politica per la Casa 

e Riqualificazione Urbana, per la ripartizione dei contributi ai comuni secondo le modalità di cui al 

punto 9) della citata D.C.R. 20/12/99 n. 755;  

- la regione Umbria, con nota  prot. n. 48095, del 02/04/2013, ha  trasmesso copia della D.G.R.  n.267 

del 25/03/2013, con la quale è stato ripartito fra i comuni il finanziamento regionale di € 

2.000.000,00, assegnando al Comune di Deruta la somma di € 18.337,32; 

- La Regione Umbria con nota prot n. 59428, del 24/04/2013, ha trasmesso la Determinazione 

dirigenziale n. 2375 del 22/04/2013, con la quale è stata disposta la liquidazione al Comune di Deruta 

della somma di  € 18.337,32 ( imp. n.. 11203854, liquidazione n. 11303108 ) accertata in entrata  al 

cap. 1202 “contributi regionali per l’accesso alle abitazioni in locazione”; 

- Il Comune di Deruta in sede di variazione bilancio, con delibera consiliare n. n. 81 del 29/11/2012 ha 

provveduto a stanziare  per le medesime finalità la somma di € 10.000 al cen. 355 servizi generali  

diversi, cap 979 ( contributi per  l’accesso alle abitazioni in locazione –integrazione fondi comunali) 

a titolo di cofinanziamento; 

 DATO ATTO che  pertanto  risulta a disposizione la somma complessiva di € 28.337,32 per la 

liquidazione agli aventi diritto dei contributi per l'anno 2012 del fondo nazionale, di cui all'art.11 della 

legge n.431/1998, per l'accesso alle abitazioni in locazione che risulta così impegnata: 

 

CEN 

CAP. DESCRIZ. CAP. ANNO IMP. 

IMPORTO 

DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  

355 962 Impiego contributi regionali 

per l’accesso alle abitazioni 

in locazione 

2013  18.337,32  

355 979 contributi  per l’accesso alle 

abitazioni in 

locazione.integrazione fondi 

regionali  

2012 626 10.000  

 

- RICHIAMATA la graduatoria definitiva delle domande ammesse, approvata con Determinazione 

del responsabile del servizio n. 41 del 25/01/2013 di seguito riportata,  comportante  un fabbisogno 

teorico complessivo di € 80.874,28 ;  

 
Pos. Richiedente Luogo di nascita   Punti Reddito Contributo 

teorico Comune Prov 

1 P.S.J. omissis Omissis 12  0,00 3.098,74  

2 F.E. omissis Omissis 12  436,00 3.098,74  

3 S.C. omissis Omissis 12  1.212,00 3.098,74  

4 P.O. omissis Omissis 12  1.732,00 3.098,74  

5 G.G. omissis Omissis 12  2.409,00 3.098,74  



 

 

6 Q.R. omissis Omissis 12  3.242,00 3.098,74  

7 A.A.C. omissis Omissis 12  4.357,00 2.990,02  

8 K.S. omissis Omissis 12  4.458,00 2.471,88  

9 H.R. omissis Omissis 12  5.066,00 2.734,76  

10 F.G.A. omissis Omissis 12  6.076,00 3.098,74  

11 D.B. omissis Omissis 12  6.358,00 2.817,88  

12 S.V. omissis Omissis 12  6.391,00 3.098,74  

13 M.M.C. omissis Omissis 12  7.809,00 3.098,74  

14 D.D.S.L.T.D.J. omissis Omissis 12  7.851,00 2.860,86  

15 M.A. omissis Omissis 12  7.953,00 3.086,58  

16 M.B. omissis Omissis 11  6.389,00 2.705,54  

17 G.C.A. omissis Omissis 11  10.049,00 3.098,74  

18 I.S. omissis Omissis 11  11.409,00 3.098,74  

19 A.A. omissis Omissis 11  11.794,00 3.098,74  

20 G.G. omissis Omissis 11  12.152,00 3.098,74  

21 T.F. omissis Omissis 11  12.184,00 3.098,74  

22 C.X. omissis Omissis 10  10.122,00 2.542,92  

23 M.A. omissis Omissis 10  10.576,00 2.857,36  

24 N.K.G. omissis Omissis 9  12.010,00 2.718,60  

25 G.N.G. omissis Omissis 9  12.458,00 2.815,88  

26 S.E. omissis Omissis 8  4.400,00 494,00  

27 X.I. omissis Omissis 8  10.211,00 2.170,46  

28 V.C. omissis Omissis 5  10.026,00 1.887,36  

29 L.P. omissis Omissis 4  12.318,00 1.995,48  

30 M.M.E. omissis Omissis 2  8.869,00 342,34  

     Totale contributi 80.874,28 

DATO atto che sulla base  delle effettiva disponibilità economica  pari ad € 28.337,32 rispetto al 

fabbisogno teorico occorre  ridurre  e ripartire  proporzionalmente  il contributo singolarmente spettante 

ad ogni  avente diritto di cui alla richiamata graduatoria definitiva; 

CONSIDERATO che tale operazione è stata  automaticamente effettuata  dallo  specifico programma 

informatico fornito, tramite Sistema WebERP, dal Servizio Politica per la Casa e Riqualificazione, 

come disposto al punto 12 della D.G.R. 267/2013, ed i cui risultati  sono evidenziati  nella seguente 

tabella : 

 
Richiedente Codice Fiscale  Contributo teorico Contributo 

Effettivo 

A.A.C. omissis omissis 2.990,02 1.047,67  

A.A. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

C.X. omissis omissis 2.542,92 891,01  

D.D.S.L.T.D.J. omissis omissis 2.860,86 1.002,41  

D.B. omissis omissis 2.817,88 987,35  

F.E. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

F.G.A. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

G.G. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

G.C.A. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

G.G. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  



 

 

G.N.G. omissis omissis 2.815,88 986,65  

H.R. omissis omissis 2.734,76 958,23  

I.S. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

K.S. omissis omissis 2.471,88 866,12  

L.P. omissis omissis 1.995,48 699,18  

M.M.C. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

M.A. omissis omissis 2.857,36 1.001,18  

M.M.E. omissis omissis 342,34 119,94  

M.B. omissis omissis 2.705,54 947,99  

M.A. omissis omissis 3.086,58 1.081,50  

N.K.G. omissis omissis 2.718,60 952,56  

P.S.J. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

P.O. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

Q.R. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

S.V. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

S.E. omissis omissis 494,00 173,09  

S.C. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

T.F. omissis omissis 3.098,74 1.085,76  

V.C. omissis omissis 1.887,36 661,30  

X.I. omissis omissis 2.170,46 760,50  

   Totale 
contributi 

80.874,28 28.337,32 

VISTO  il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000, n.267 ; 

 VISTO il decreto sindacale n.1 del 09/05/2012, con il quale sono state assegnate le funzioni di 

Responsabile dell’ Area Amministrativa ; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di liquidare la somma complessiva  di € 28.337,32 a favore dei richiedenti  sotto elencati 

aventi diritto  all’assegnazione dei contributi per l’anno 2012 del fondo nazionale di cui all’art.11 

della legge n.431/1998 per l’accesso alle abitazioni in locazione, utilmente  collocati   nella 

graduatoria  approvata con DDR 518/2012, con l’importo indicato nella  voce  “ contributo 

effettivo“  

Richiedente Codice Fiscale Contributo Effettivo 

A.A.C. omissis 1047,67 

A.A. omissis 1085,76 

C.X. omissis 891,01 

D.D.S.L.T.D.J. omissis 1002,41 

D.B. omissis 987,35 

F.E. omissis 1085,76 

F.G.A. omissis 1085,76 

G.G. omissis 1085,76 



 

 

G.C.A. omissis 1085,76 

G.G. omissis 1085,76 

G.N.G. omissis 986,65 

H.R. omissis 958,23 

I.S. omissis 1085,76 

K.S. omissis 866,12 

L.P. omissis 699,18 

M.M.C. omissis 1085,76 

M.A. omissis 1001,18 

M.M.E. omissis 119,94 

M.B. omissis 947,99 

M.A. omissis 1081,5 

N.K.G. omissis 952,56 

P.S.J. omissis 1085,76 

P.O. omissis 1085,76 

Q.R. omissis 1085,76 

S.V. omissis 1085,76 

S.E. omissis 173,09 

S.C. omissis 1085,76 

T.F. omissis 1085,76 

V.C. omissis 661,3 

X.I. omissis 760,5 

 TOTALE CONTRIBUTI  28.337,32 

 

2) di imputare la spesa complessiva di €  28.337,32 come di seguito indicato nella tabella 

sottostante 

 

CEN 

CAP. DESCRIZ. CAP. ANNO IMP. 

IMPORTO 

DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  

355 962 Impiego contributi regionali 

per l’accesso alle abitazioni 

in locazione 

2013  18.337,32  

355 979 contributi  per l’accesso alle 

abitazioni in 

locazione.integrazione fondi 

regionali  

2012 626 10.000  

 

3) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo 

Ente,  per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi 

dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

4) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento ai soggetti i cui dati sono indicati 

compiutamente dal documento istruttorio agli atti; 

5) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4; 

6) di disporre che il contenuto del  presente atto venga reso pubblico nel rispetto di quanto da 

ultimo previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013. 

 



 

 

 

 

L’Istruttore: Fabrizio Abbati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Liquidazione dei contributi per l'anno 2012 del fondo nazionale, di cui all'art.11 

della legge n.431/1998, per l'accesso alle abitazioni in locazione. Bando di concorso  

approvato con determinazione del responsabile  del servizio n. 416 del 26/092012 .  
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 08 maggio    2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Liquidazione dei contributi per l'anno 2012 del fondo nazionale, di cui all'art.11 

della legge n.431/1998, per l'accesso alle abitazioni in locazione. Bando di concorso  approvato 

con determinazione del responsabile  del servizio n. 416 del 26/092012 .  

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA/RESIDUI; 

 
 
 
Esercizio Cap. 

P.E.G. 

Accertamento 

N. 

ESPF Importo 

2013 1202 142 2013 18.337,32 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 962/355 271 2013 18.337,32  /   

2013 979/355 750 2012 10.000,00  /   

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/182 
 

Deruta , lì  09/05/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 09/05/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 09/05/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


