
COMUNE DI BUCCHERI
PROVINCIA DI SIR{CUSA

del
Regi . t lo  Cenera le  n '  i i ì
Detemrina n' /i Si t4 " i. 7c't,l

OGGETTO : Contributi integrativi per l,accesso alle abitazìonì in locazione _
Assegnazìone fondi Legge 431/98 - Ripatizione Anno 200g.

IL CAPO AREA AA.GG.

vfsro il Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 07106/99 con ir quare vengono
fissatr i criteri in base ai quali i conduttori di abitazìoni in locazione posiono
beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle rise.e assegnate al fìrndo Nazionale
dí sosregno, istituito dall'aft. I I della Legge 431/9g;
vlsrA la ci'colare del 14.05.2009 e'.ranata dall'Assessorato dei Lavori pubblici , che
deternina gli adempìmenti da effettuare in merito;
CHE a seguito deJla pubblicazione del relativo Bando , solro pervenute no 2 istanze
aventi i requisitì necessari per l'accesso al beneficio e ì segrrenti norrinativi:

I ) GanbilonghÌ Maurizio, nato a Lentini jl I8.6.70 e Ìesidente a Buccheri in Via p.
S- Mattarel ìa,29;

2) Raîfa Genny, nata a Ragusa il 18.01.1982 e residente a Buccheri in Via N.
Cappel lo,26;

TENUTO CONTO della nota pror. no 562 del 19.04.201 1 di UNTCREDIT, Ufficio
Prov. Cassa Reg.le con Ia quale si comunica l,enrissione del mandato di €.203,g7
emesso dall 'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità ( ex Ass.to clei Lavor i
Pubblicì )a 1àvore di questo Comune per le finalità di cui sopra, quaÌe contributo per
I 'anno 2008:

DETERMINA

I) DI IMPEGNARE e liquidare, per i motivi espressi ìn prettessa che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti, iÌ conhibuto di €.203,87 previsto
dalla legge 431/98 per I'impoIto ripartìto a ciascun beneficiario nel seguente
modo:

- €. 61,15 al Sig. Gambilonghi Maurizio nato a Lenrini iÌ 1 8.0ó.70
C.F. GMBMRZ7OHl8E532V ;

- €. 142,72 allaSig.ra Rafla Genny nata a Ragusa il 19.01.82
c.F. RFFGNY82A59H163O ;

Dl IMPUTARE ìa suddetta somma di €.203,87 all'intervento/cap.l 100405/985
Uscita (Rjsorsa /Entrata n. 255 ) del bilancio_i1-corso di formazione.
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COMUNE DI  BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod. Fisc. 80001 590894

Allegato all'atto 45 del 04-05-201 1

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZI GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART I53 - Conîa 5 - Dec-'o lp9 cla,ivo n 26712000'

CONIRIB INTEGR. PER LACCESSOALLA BITAZ lN ÌAREA AMIVINISIRATIVA 45del04-05-2011
LoCMIoNEANNO 2008 llmrned atamente Eseouibile

VÌsto i lDecreto Legislativo 1B/0B/2000 n.267
Visto, n part icolare,lart.  153, comma 5

Viste le risu tanze deg i atti contabili

S I  A T T E S T A  C H E

llCapitoo 985 Art. 0 diSpesa a COMPETENZA
Cod Bil. ('1100405) TRASFERIMENTI

Denornrnato EROGAZ.CONTRIBUTI INTEGRAZ.CANONI LOCATARI ( E.CAP.255)

ha le seg!entidisponibi l i ta :

Capitolo Intervento
Stanzramento di bi lancro 10.000,00 139.604,52

A2 Storni e Variazion al Biancio al 10-05-201'1
-" 1:9 604 52

B mpegn id  spesa  a l  10 -05  2011 36.946,99
B1 ProDostè di imoeqno assunte al 10-05-2011 - 

102 657,53
D lmpegno 173/2011 del pfesente atto 203 87 203,87
E Drsporrorl ' la iesidua a '0 05.2011 (c-D)

Fornitore:

PaÌere sulla régolarita' contabile e attestazione
cooertura finanziada

''Accertata la rcgolarila contabile, la disponibilita sulla
voce del bj lanclo, la copedura f inanziarja si espnme
PARERE FAVOREVOLE' (art. 49).

(IL RESPONSABILÉ DEL SERVIZIO FI

Parere sulla regolaíta' iecnica

"Accedala la fegolarita iecnica dèll atto, per quanto di

a d . 4 9 ) .

j.. r+- QEBVII[oI,;,trìir.
i.it:IL EAPO AREA FINANZIARIA

BUCCHERI, t i  10-05 2011


