COPIA

COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO
PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
N. 104

San Vito sullo Ionio 29/12/2017

,
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre la
sottoscritta

Dott.ssa

Francesca

Rotiroti,

Responsabile

dell’Area

Amministrativa ha emesso la seguente

DETERMINAZIONE
avente per oggetto:

Legge n. 431/98. Approvazione bando per la concessione del contributo per il
sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Anno 2018.

IL RESPONS ABILE
PREMESSO CHE:
•

l’art. 11 della legge n. 431 del 09.12.1998, concernente la “Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili ad uso abitativo”, istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione;

•

con delibera G.R. n.206 del 27.03.2006 è stato approvato il nuovo bando per la formazione
della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione del contributo annuale per il sostegno
all’accesso delle abitazioni in locazione;

RITENUTO necessario indire l’avviso pubblico di concorso di cui in allegato “A” per l’anno 2018,
tenendo presente che il contributo sarà corrisposto nei limiti delle somme che saranno erogate
dalla Regione Calabria, a valere sui fondi di cui alla legge n. 431/98;

VISTO:
• La legge n. 431 del 09/12/1998;
• l'art. 13 comma 11, del D.L. n. 112/2008 che introduce modifiche in merito ai requisiti minimi
necessari per beneficiare dei contributi integrativi da parte degli immigrati residenti;
• La deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006;
• La legge n. 21 del 08/02/2001;
• La comunicazione sul sito ufficiale della Regione Calabria in data 04/12/2014;
• Lo Statuto Comunale;
• Il D. Lgs. n. 267/00;
DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. approvare e indire il bando di concorso per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei
canoni di locazione in alloggi privati ( L.431/98) per l’anno 2018, di cui all’allegato “A” parte
integrante del presente provvedimento;
3. di approvare, altresì, il fac-simile di domanda di partecipazione al bando di concorso di cui al
punto precedente e come indicato nell’allegato “B” quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
4. di stabilire che il presente bando di concorso sarà pubblicato sul Portale del Comune per nr. 60
giorni consecutivi dal 29/12/2017 al 27/02/2018;
5. di stabilire che prima della data di liquidazione del contributo venga trasmesso dagli aventi diritto
copia pagamento imposta di registro ( mod. F-23 relativo al rinnovo del contratto fitto anno 2017),
nei casi di opzione della cedolare secca, ovvero venga consegnata copia delle ricevute di
pagamento canone relative all’intero anno 2017, specificando che la mancata presentazione della
documentazione di cui sopra costituisce automaticamente la decadenza del beneficio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, che pertanto diviene esecutiva in data odierna.

Data

Impegno n.

/

Intervento n.

Cap.

Liquidazione n.

/

Gestione di competenza/residui
IL RESPONSABILE DEL SERVI ZIO FINANZIARIO

REPERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato un esemplare della presente determinazione all’albo pretorio on-line dal giorno
29.12.2017 e per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, lì
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
San Vito sullo Ionio, lì

Il responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti
Timbro
dell’Ente

