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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 386 del 08/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 110 del 08/10/2021
OGGETTO: Funzionamento della Commissione Provinciale per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di
alloggi ERP - art. 10 L. R. 4/8/1998 n. 12 s.m.i. - Impegno di spesa

IL RESPONSABILE
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 193 del 16/06/2020, trasmessa con nota prot, n. 9470 del
22/06/2020, con la quale è stato approvato il Bando speciale per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica realizzati dal Comune di Venafro in adesione al Programma innovativo in ambito
urbano denominato “Contratti di Quartiere II”, secondo lo schema inviato con nota prot. n. 21539/2019;
PREMESSO:
- che con deliberazione n. 59 adottata dalla Giunta comunale in data 10/06/2021 è stato recepito lo schema
del bando di concorso pubblico finalizzato alla formazione della graduatoria generale degli aspiranti alla
assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica realizzati nell’ambito del
Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II” di cui al decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 dicembre 2002 e alla deliberazione di Giunta regionale 17
settembre 2003 n. 1073, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 193 del 16/06/2020;
- che con la predetta delibera di Giunta n. 59/2021 veniva dato atto di indirizzo al Responsabile del Settore
Affari Generali per la predisposizione degli atti propedeutici alla emanazione del bando per la formazione
delle graduatorie degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
PREMESSO:
- che in ottemperanza a quanto disposto con delibera di giunta n. 59/2021, con determinazione del
Responsabile n. 208 del 16/06/2021 RUS venivano predisposti gli atti per la emanazione del Bando in parola;
VISTA la legge regionale n. 12 del 4/08/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che a norma dell’art.9 della innanzi richiamata Legge la graduatoria in parola è predisposta
dalla Commissione nominata con decreto regionale ed integrata da un dipendente del Comune ove ricadono
gli alloggi appositamente designato dal Sindaco;
VISTO, in particolare l’art. 9, comma 5, della legge regionale n. 12/98, col quale viene posto a carico del
Comune interessato l’onere finanziario per il funzionamento della Commissione per la formazione della
graduatoria relativa all’Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica;
RITENUTO necessario impegnare relativamente al funzionamento della Commissione Provinciale
Assegnazione alloggi di E.R.P. la somma presunta necessaria di € 6.000,00 nella disponibilità di bilancio;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTI
 il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
• la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono qui integralmente
richiamate.
1. DI IMPEGNARE, relativamente al funzionamento della Commissione Provinciale Assegnazione alloggi di
E.R.P., la somma presunta di € 6.000,00 nella disponibilità del bilancio 2021/2023 annualità 2021;
2. DI IMPUTARE la spesa impegnata di € 6.000,00 al capitolo N.2025 codice 1.03.02.10.002 del bilancio
2021/2023 annualità 2021;
3. DI TRASMETTERE, per l’esecutività, la presente al Responsabile del settore finanze e tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale.
4. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale,
la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di
legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Funzionamento della Commissione Provinciale per la formazione di graduatorie per l'assegnazione di
alloggi ERP - art. 10 L. R. 4/8/1998 n. 12 s.m.i. - Impegno di spesa
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.10.002
08.02
2025
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
215
1474
6.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000000 - P.Iva: 00000000000

Venafro, lì 08/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 888 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 12/10/2021.
Venafro, lì 12/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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