
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DSG N° 01647/2020 del 31/12/2020

N° DetSet 00572/2020 del 30/12/2020

Responsabile dell'Area: ANTONELLA AMELINA

Istruttore proponente: AIDA SANTINA PUGLIESE

OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE ( LEGGE N. 431/1998, ART.

11)  CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019 E FONDO NAZIONALE PER

LA LOCAZIONE  IN RAGIONE DELL’EMERGENZA COVID- 19 ” MENSILITA’

MARZO-APRILE-MAGGIO 2020. DIFFERIMENTO TERMINI.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01647/2020,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Smistamento: AREA_D_URBANISTICA_EDILIZIA_PRIVATA
Prt.G.0021926/2020 - U - 31/12/2020 12:46:40



2DSG N° 01647/2020 del 31/12/2020

LA   RESPONSABILE DELL’ AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL
TERRITORIO

 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 03  prot. n° 3721  del 06/03/2020 è stata affidata alla
sottoscritta la responsabilità del servizio di cui sopra ;

VISTO  il T.U.E.L.  (D.lgs n. 267 del 18.08.2000);

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del  
22/11/2016;

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 07 del 07 maggio 2020 ad oggetto:Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio 2020 ad oggetto:
“Approvazione bilancio previsione 2020/2022 e relativi allegati” – esame ed approvazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/07/2020 “ variazione di Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022 ( art. 175, comma 2 del D.L.gs. n. 267/2000) con avanzo con
avanzo di amministrazione 2019;

VISTA la Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii, recanti “disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo” all’articolo 11 istituisce il Fondo Nazionale da ripartire
annualmente tra Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere
in locazione anno 2019;

CHE con  determina D.S.G. n. 954/2020 del 20/08/2020 e di settore n. 341 del 20/08/2020  è
stato approvato il bando di concorso per la formazione della graduatoria di cui al punto
precedente con scadenza domande di partecipazione il 27 settembre c.a.;

PRESO ATTO che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione
Covid-19 ha prodotto rilevanti danni economici che si sono tradotti immediatamente in una
drastica riduzione del reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari;

DATO ATTO che la Regione Basilicata con  deliberazione di Giunta  n. 862 del 27/11/2020 ha
ripartito la dotazione statale aggiuntiva per l’anno 2020 del Fondo Locazioni rinveniente dalle
norme di cui al punto precedente;

CHE con determina D.S.G. n. 1289/2020 del 13/11/2020 e di settore n. 469/2020 è stato
approvato l’ avviso  per la formazione della graduatoria “ quota fondo locazioni mensilità
MARZO- APRILE e MAGGIO c.a. di cui al punto precedente con scadenza domande di
partecipazione il 30 novembre c.a.;

DATO ATTO che la Regione Basilicata con delibere di Giunta rispettivamente:

-           n. 977 del 22/12/2020 ha stabilito il differimento dei termini  per la trasmissione
dell’elenco definitivo approvato dei beneficiari con il relativo fabbisogno finanziario;

-          n. 978 del 22/12/2020 ha stabilito il differimento dei termini  per la trasmissione dell’elenco
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definitivo approvato dei beneficiari con il relativo fabbisogno finanziario;

TUTTO CIO’ PREMESSO

D E T E R M I N A

 

1) Di rendere la narrativa che precede parte integrante  e sostanziale del presente
provvedimento;

2) Di prendere atto dei provvedimenti  regionali, in premessa;

3)  di Stabilire il  differimento dei  termini per la presentazione delle domande di ammissione ai
bandi di cui in premesa, rispettivamente alla data dell’ 11/01/2021 per i contributi relativi ai
canoni di locazioni per l' anno 2019, e alla data del 18/01/2021 per i canoni mensilità MARZO-
APRILE E MAGGIO EMERGENZA Covid - 19;

4) Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di
regolarità contabile.

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00572/2020 del 30/12/2020, avente oggetto:

FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE ( LEGGE N. 431/1998, ART. 11)  CONTRIBUTI CANONI DI

LOCAZIONE ANNO 2019 E FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE  IN RAGIONE

DELL’EMERGENZA COVID- 19 ” MENSILITA’ MARZO-APRILE-MAGGIO 2020. DIFFERIMENTO

Dettaglio movimenti contabili
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€ 0,00

Totale Impegno: € 0,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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