
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 49 DEL  13 MAGGIO 2014 
OGGETTO: 
PROGRAMMA REGIONALE PER LA RIDUZIONE DEL DISAGIO AB ITATIVO 
ATTRAVERSO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMANDA DI A BITAZIONE -  
ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA  
 

L’anno duemilaquattordici addì  tredici del mese di maggio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
- 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 19-6777 del 28/11/2013 con la quale sono 
stati individuati i requisiti minimi dei richiedenti per accedere al fondo nazionale di sostegno alla 
locazione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
- Vista la D.D. della Regione Piemonte n. 5 del 14/01/2014 Direzione Programmazione Strategica 
Politiche territoriali ed Edilizia con la quale sono stati approvati gli schemi di bando di concorso e di 
modulo di domanda utilizzabili di Comuni, nonché le indicazioni operative destinate ai medesimi 
enti; 
 
- Tenuto conto che al Comune competeva l’emissione dei bandi di concorso, la raccolta e 
l’istruttoria delle domande e la comunicazione alla Regione del numero di richiedenti in possesso 
dei requisiti determinati dalla Giunta Regionale, così come previsto nei provvedimenti regionali 
sopra citati; 
 
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2014 avente ad oggetto “Fondo di 
sostegno alla locazione (legge 431/98, art. 11) esercizio finanziario 2013. Approvazione Bando di 
concorso e modulo di domanda, per le richieste di contributo per i canoni di locazione dell’anno 
2012”; 
 
- Considerato che il bando è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio del Comune di 
Bardonecchia dal 03/02/2014 al 03/03/2014 e che sono pervenute al protocollo comunale n. 6 
domande tutte ritenute valide secondo i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 19-6777 del 28/11/2013; 
 
- Ricordato che con nota del 14/04/2014 n. 5555 di protocollo si comunicava alla Regione che 
erano pervenute n. 6 domande valide per un contributo pari ad € 16.356,11; 
 



- Dato atto che l’importo complessivo dei contributi da erogare ai richiedenti sarà interamente 
erogato dalla Regione Piemonte al Comune; 
 
- Ritenuto pertanto opportuno procedere all’accertamento e all’impegno, in via provvisoria, della 
somma  richiesta alla Regione Piemonte quale fabbisogno complessivo riscontrato a seguito di 
emissione di bando di concorso, pari ad € 16.356,11 e da rettificare eventualmente al momento 
della comunicazione da parte della Regione Piemonte della cifra esatta spettante al Comune di 
Bardonecchia per la copertura delle richieste ricevute dai propri residenti per il sostegno alla 
locazione anno 2012; 
 
- Preso atto che la spesa complessiva di € 16.356,11 trova copertura finanziaria sull’intervento 
n.1100405 (ex conto 6845) ad oggetto “Trasferimenti correnti a famiglie – Fondo di sostegno alla 
locazione – Quota regionale L.R. 431/98”; 
 
- Evidenziato che la spesa viene assunta ai sensi dell’art. 163 commi 1 e 3 del decreto legislativo 
267; 
 
- 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, che attribuisce al Responsabile del Servizio la 
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.; 
 
- Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014  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 accertare alla risorsa n. 2030820 (ex conto 820) e contestualmente impegnare in via 
provvisoria all’intervento n. 1100405 (ex conto 6845) del redigendo bilancio di previsione 
2014, la somma di € 16.356,11, imputandola come indicato nel prospetto allegato, da 
rettificare al momento della comunicazione da parte della Regione Piemonte della cifra esatta 
spettante al Comune di Bardonecchia per la copertura delle richieste ricevute dai propri 
residenti per il sostegno alla locazione anno 2012, . 

 
2) 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 49 del  13 maggio 2014 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  

 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 _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


