
 € 565,20 a favore del Sig. TORRI Jacopo (cod. 5421) 
 
2) Di incaricare l’Ufficio Ragioneria dell’emissione dei relativi mandati di pagamento. 

 
3) Di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale  www.comune.bardonecchia.it,  in conformità a quanto 
previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, non appena ottenuto il visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 83 del  05 dicembre 2016 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 05/12/2016 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  05 dicembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.1444 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 

                                                  

COMUNE DI BARDONECCHIA 

 
              PROVINCIA  DI  TORINO 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
N. 83 DEL  05 DICEMBRE 2016 

OGGETTO: 

FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2015 ART. 11 LEGGE 431/98 - EROGAZIONE 
CONTRIBUTI 

 
L’anno duemilasedici addì  cinque del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
- Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 
adibiti ad uso abitativo) ed in particolare l’articolo 11 istitutivo del Fondo Nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione; 
 
-  Richiamata la nota della Regione Piemonte del 14.11.2014 prot. n. 29566/OB820 pervenuta al 
protocollo comunale in data 17.11.2014 prot. n. 16551 con la quale informava che con determina 
n. 610 del 11.11.2014 (BUR n. 46 del 13.11.2014) il Settore Disciplina e Vigilanza in materia di 
Edilizia Sociale aveva provveduto, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale ad 
individuare: 

 Ambiti territoriali e rispettivi Comuni capofila; 
 Schema di bando-tipo per i Comuni capofila; 
 Modulo di domanda per i bandi che saranno emessi soltanto dai Comuni capofila; 
 Indicazioni operative ai Comuni. 

 
- Ricordato che, relativamente all’ambito territoriale n.43 cui appartiene il Comune di 
Bardonecchia, il Comune capofila di riferimento, individuato nel Comune di Susa, aveva 
provveduto all’emissione del bando per l’accesso ai fondi e che erano pervenute al protocollo di 
questo Ente n. 9 domande da parte di propri residenti, poi trasmesse al Comune di Susa con ns. 
nota del 28.10.2015 prot. n. 0016838; 
 
- Vista la nota della Città di Susa del 16.11.2016 prot. n. 0012630 pervenuta al protocollo 
comunale in data 16.11.2016 n. 0018357 con la quale: 
- si è informato che con determinazione n. 1064 del 24.12.2015 il competente Dirigente regionale  
ha autorizzato l’erogazione spettante al Comune capofila in relazione alle domande di contributo 
dichiarate idonee, attribuendo l’importo complessivo delle risorse per l’intero ambito territoriale, che 
è quindi stato ripartito tra i Comuni destinatari; 
- è stato trasmesso l’elenco degli aventi diritto con l’indicazione dell’importo da erogare ai cittadini 
residenti risultati idonei al contributo; 
 
- Accertato che, come si evince dall’elenco trasmesso dal Comune Capofila che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale,  le domande con contributo erogabile risultano 
essere n. 6 per un importo complessivo pari ad € 2.581,78; 
 

                                                  



- Verificato sulle scritture contabili del Comune di Bardonecchia che tale somma è stata introita 
dall’Ente con accertamento d’ufficio da parte dell’Ufficio ragioneria  n. 3004 del 29.11.2016, 
reversale n. 5326 del 29.11.2016, provvisorio bancario n. 4049 del 16.11.2016 sul cap. 820 ad 
oggetto: “Contributo dalla Regione relativo al sostegno alla locazione L. 431/98” , U.E.B. 118 
2010102, Cod. P. Fin: E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regione, del bilancio 2016/2018; 
 
- Ritenuto pertanto necessario procedere con l’impegno e la relativa liquidazione agli aventi diritto,  
dell’importo complessivo di € 2.581,78 che trova copertura finanziaria al cap. 6845 ad oggetto: 
“Trasferimenti correnti a famiglie – Fondo sostegno alla locazione – Quota regionale L. 431/98” 
U.E.B. 118 1206104, Cod. P. Fin U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali, Cofog 10.6 
Abitazioni, del bilancio di previsione 2016; 
 

- Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP)  
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016; 

 
- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente 
determinazione; 
 
- Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio 
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale; 
 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000 e s.m.e i.;, che attribuisce al Responsabile del 
Servizio la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione  
 
- Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015  con il quale sono state assegnate le competenze 
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla 
Persona; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 
 
1) Di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 2.581,78  che trova 

copertura finanziaria al cap. 6845 ad oggetto: “Trasferimenti correnti a famiglie – Fondo 
sostegno alla locazione – Quota regionale L. 431/98” U.E.B. 118 1206104, Cod. P. Fin 
U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali, Cofog 10.6 Abitazioni, del bilancio di 
previsione 2016, come segue: 

 € 183,06 a favore del Sig. BOSHNJAKU Agim Ram (cod. 3850); 
 € 565,20 a favore del Sig. CRIHANA Ionel (cod. 5418) 
 € 560,83 a favore della Sig.ra HASA Brunilda ( cod. 5419) 
 € 142,29 a favore del Sig. JANGULLI Bujar ( cod. 2353) 
 € 565,20 a favore della Sig.ra OLARIU Elena (cod. 5420) 

                                                  


