
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL 1. SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA

PERSONA

SERVIZIO Politiche Sociali

Numero 4 del 09/01/2018

Numero 7 Reg. Generale del 09/01/2018

OGGETTO: LEGGE 431/98 ART. 11 -  ASSEGNAZIONE FONDO PREMIALITA’ 
ANNO 2015 – RIMODULAZIONE GRADUATORIA 
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L'anno  2018  il giorno  9  del  mese di  GENNAIO,  nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale, il sottoscritto Dott. CACCIATORE Domenico, Responsabile del  1. SETTORE
AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Politiche Sociali:

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.  
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO:
-che  con  nota  n.  12851  del  09.10.2017  è  stata  trasmessa  alla  Regione  Puglia  la 
Determinazione  Reg.  Gen.  n.  286  del  06.10.2017  di  approvazione  della  graduatoria  dei 
cittadini aventi  diritto per l’anno 2015 al beneficio di cui alla Legge 431/98 art.11 per un 
importo complessivo di € 5.265,18, di cui € 4.387,65 rivenienti dal contributo regionale ed € 
877,53  dai  fondi  del  bilancio  comunale,  concorrendo  così  alla  premialità  prevista  dalla 
Regione;

- che successivamente nella seduta del 05/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato la DGR 
n.  2121/2017  di  riparto  delle  somme  accantonate  per  premialità  a  favore  dei  Comuni 
cofinanziatori  dell'intervento per il  sostegno all'accesso alle abitazioni  in locazione -  anno 
2015;

- che la regione Puglia ha assegnato al Comune di Veglie una somma pari ad € 2.723,86 quale 
premialità, ed ha invitato a rimodulare gli importi originariamente attribuiti in relazione ad 
una somma definitiva, superiore alla precedente, pari ad € 7.989,04 ;

VISTA la graduatoria rimodulata dall’Ufficio competente in base alle indicazioni regionali 
che indicano anche quale criterio adottare in caso di insufficienza della somma attribuita, per 
la riduzione dell’importo da pagare agli aventi diritto;

RITENUTO, pertanto, proporzionare gli importi da assegnare ai conduttori, pari al 
24,99995306 %  delle somme ad ognuno spettanti fino alla concorrenza delle risorse 
disponibili di € 7.989,04, di cui € 7.111,51 fondo regionale e € 877,53 cofinanziamento 
comunale;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per i motivi in premessa, la nuova graduatoria allegata alla presente, per farne 
parte integrale e sostanziale, relativa all’assegnazione dei contributi ai cittadini aventi diritto 
per l’anno 2015, ai sensi della legge 431/98 art.11, riformulata in base alle indicazioni fornite 
dalla  Regione  Puglia,  in  virtù  delle  somme  assegnate  con  la  premialità,  per  un  importo 
complessivo di € 7.989,04, di cui € 7.111,51 fondo regionale ed € 877,53 cofinanziamento 
comunale;

2) di imputare la somma complessiva di € 7.989,04 sul Cap. 746/3, che trova copertura per € 
6.220,46 sull’impegno n. 280/2017 e  per  € 1.768,58 sull’impegno n. 1329/2017;

3)  di  stabilire  che  la  presente  graduatoria  sostituisce  integralmente  quella  di  cui  alla 
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precedente Determinazione Reg. Gen. n. 286 del 06.10.2017;

4) di stabilire, altresì, che il contributo spettante ai cittadini aventi diritto sarà erogato, previo 
accreditamento  da  parte  della  Regione  dei  relativi  fondi,  con  riferimento  alla  presente 
determinazione e senza l’adozione di ulteriori atti.

L’Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa Concepita De Bartolomeo
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. CACCIATORE Domenico

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

Veglie, lì 09/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 12

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 11/01/2018 al 26/01/2018 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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