Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina

Reg. Gen. n

1014

Servizio 1: PUBBL.ISTR., SERVIZI SOCIALI, BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 324 del 15/06/2022
____

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO
PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PER L’ANNUALITÀ 2021

L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di Giugno, nel proprio Ufficio.

RICHIAMATO il Decreto a firma del Sindaco - Prot. n. 1835 del 20/01/2022 con il quale è stato
affidato al Dott. Francescopaolo D’ELIA – l’incarico di Responsabilità del Servizio n. 1 Bilancio,
Tributi, Personale, Servizi Sociali, Ufficio Casa, Pubblica Istruzione - per il periodo dal
01/02/2022 al 31/01/2023;
ATTESO:
 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 75 del 30/12/2021, è stato
approvato il D.U.P. 2022/2024
 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 76 del 30/12/2021, è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2022/2024;

 Che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 12 del 26.01.2022, esecutiva, ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
VISTA la D.G.R. n. 788 del 18/11/2021 con cui sono state approvati i criteri e le modalità di
gestione del Fondo per il sostegno alla locazione per l’annualità 2021;
CONSIDERATO che in data 12/01/2022 è stato approvato e pubblicato l’avviso pubblico per la
concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l’annualità
2021;
DATO ATTO
- che alla scadenza prevista – 11/02/2022 - sono pervenute n. 334 domande di cui n. 275
ammesse e n. 59 escluse;
CONSIDERATO che a seguito dell’esame della documentazione pervenuta entro il termine
stabilito, il Servizio ha provveduto a predisporre una graduatoria provvisoria che viene allegata
al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto opportuno di procedere all’approvazione e alla pubblicazione della
graduatoria provvisoria degli aventi diritto per accedere al contributo in questione;
ACCERTATA l’insussistenza, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art.
1, comma 41, della Legge n. 190/2012, di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale;
DATO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
VISTI:
-

la legge 431/1998 e ss.mm.ii.;
la legge regionale 12/1999;
la Delibera della Giunta Regionale del Lazio 788/2021.
DETERMINA
1- DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale di questo
atto;
2- DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la graduatoria
provvisoria che, allegata alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale e di pubblicarla per 7 giorni consecutivi all’Albo Pretorio;
3- DI DARE ATTO che avverso la graduatoria provvisoria è possibile proporre istanza
di riesame entro il 22 Giugno 2022, ore 12;
4- DI DARE ATTO che decorsi i 7 giorni di pubblicazione, la graduatoria provvisoria
sarà di nuovo pubblicata in forma definitiva.

Il Responsabile
Francescopaolo D'Elia / ArubaPEC S.p.A.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 – art. 47 co. 2 Regolamento
Comunale di Contabilità)
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Il Responsabile
Francescopaolo D'Elia / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Minturno.

Trasmessa al settore economico-finanziario il 15/06/2022

