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OR]GINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA. GIUNTA COM(T\FALE
OGGETTO:

Legge 9 dicenbre

199a n. 431 art.

alnrc 2011. presa d,atto
assegnazione

beneficio

circòlare

11 - Contributo

de1 21l12l2o12.
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2o-oo

di iDIlobl-li
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2011.
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Febbralo

e seguenti,nei locali del Palazzo Municipa.lesi é riunita la Giunta

Comunalenelie personedei Signori:
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Presiedcif Sig.
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President€
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sua*o

E Vicesindaco

del ComunesÌrddetto.
Cenerale
Palecìpail Segretario

Sig. a dott.ssa

ilara Zingale

Il Presidente,constatatoche il mrmerodei presentié legale,dichiara apertala sedùtae invita i convenutia
delibemresùll'argomento
in oggettospecificato.

'(

LA GÍUNTA COMUNALE
VISTA la propostadi deliberazione
del dirigentedel lo Settore,avenreper oggeno:
"Legge 9 dicembre
1998n. 431 art. 11- Contributoper locazionedi immobili anno
2011. Presad'atto circolareassessoriale
del 2lll2/2012. Criteri per assegnazione
beneficio2011";
VISTO il pareretecnico reso ai sensidell'art. 53 commaIo della legge 142190
recepitacon L.r.4819I, modificatodalt'art.12 della l.r. 30/2000,aliegatoa far paÉe
integrantedel presente
prowedimento;
RITENUTO doverrpprovareìa superiore
proposra:

CON VOTI UNANIMI espressi
nelleformedi legge
DELIBER4.

$t

di approvarela propostadi deliberazionedel dirigentedel l" Settore,aventeper
oggetto:"Legge 9 dicembre1998 n.431 art. 11 Contributopgr loqazionedi
:?
immobili ànno 2011.Presad'atto circolareassessori
ale del 2l/1212012.Criteri per
assegnazionebenehcio 2071", nel testo allegato a fax paxteintegrarte del preséíte
provvedimento.
di dichiarareil presenteprovvedimento
immediatarnente
esecutivoper le motivazioni
espresse
nellaproposta.

PROPOSTADI DELIBERAZIONE DI G.M.
OGGETTO: Legge 9 dicembre1998n. 431 art.l l-Crntribììto per locazionedi immobili anno
2011 Prcsad'attocircolarcassessoriale
del21.12.2012.
Cntenper assemazione
beneficio2011.

IL DIRIGENTE
DEL 1' SETTORE
ServiziSociali
VISTA l'af.11 della legge 09.12.1998n. 431 che disciplinale locazioni ed il rilascio degli
imnobili adibiti ad uso abitativo e nello specifico art. 1l prevedeun Fondo per il sost€gnoalle
.
abitazioniin locazione,
VISTA la circolaredell'Assessoratodelle infrastrutluree della M obilllà del21.12.2012,pubblicata
sullaG.U.R.S.n. 3 del 18.01.2013,
cheimpartiscele direttivee gli adempimenti
per perveniiealla
ripafizione tra i comuni della Sicilia della quota del Fondo nazionaleper il sostegnoall'acògsso
delle abitazioniin locazioneassegnatodal Ministero delÌe Inftastruttue e dei Trasportialla Regione
Sicilianaper l'anno2011 e cheammontaade 732.160,061,
DATO ATTO che nella suddettacircolaresi stabilisceche il Comrmedowà fissareI'entità dei
contribùti da conispondereagli aventi diritto secondoun prilcipio di gadualità che fayorisca i
nuclei farniliari con redditi bassie con elevatesoglie di incidenzadel canone
RITENUTO, pertanto, dover stabilire i seguenti criteri per l'assegnazionedel beneficio anno
2011:
Il conlributo elargito dall'Assessoratoal Comuneve1làsuddivisorispettandoil seguenteordine di
priorita:
1 nucleifamiliariaventiredditozeroconfigli a carico;
2. nuclei familiari aventi reddito zerocon personeultasessantacinquennia cafluo;
3. nuclei familiari chehamo una incidenzadel canonesul reddito superiorcal I 00%;
4. nuclei familiari cheharurounaincidenzadel canonesul teddito inferiore al 100%:
Il tutto seDzasuperaxei limiti massimifissati dal ministero.
L'Ufficio Servizi sociali prowederà a formulareappositagraduatoria.

I
I

f l

I

L'erogaziote del contributo resta subordinataalla concessionedel hnanziamentoda parte della
Regione Siciliana. Se il hnanziamentonon dovesseesseresufficiente a coprire per irltero il
fabbisognocontdbutivo di questoComune,le richieste degli aventi dititto saranrÌosoddisfattein
misuraproporzionalealla sonma erogatadalla Regionee nell'ordine di graduatoria.
RILEVATO che la succitatacircolare disponeche è facoltà di ogni comuneintegrarecon fondi
proprile assegnazioni
chesarannodispostedall'Assessorato
CONSIDERATO che il Comrme di Nicosia, in atto, non
compafiecipazioneal suddettocontributo;

dispone

di fondi per la

\4STO l'ordinamentoEE. LL. per la RegioneSiciliana;
PROPONE
Di prendereattodellacircolaredell'Assessorato
delleinfiastuttwe e dellaMobilità del 21.12.2012,
pubblicatasullaG.U.R.S.n. 3 del 18.01.2013.
Di stabilirei seguenticriterida seguireper l'assegnazione
del beneficioanno2011:

vqrrà suddivisorispettandoil seguenteordlne
Il contdbuto elargito dall'Assessoútoal Comune
priorità:
carico:
i. nucleifamiliariaventiredtlitozcrocon lìgli a
z.nucleifamiliariaventiledditozeroconpersoneultrasessantaclnquenruacaltco;
al-100"1;

;. il;i

;;iili

sùlredditosupeúore
;;" hu*o *u i""ia"n'u delcanone

01

al 1000/0;
"he hannounaincidelza del canonesul redditoinferiore
;. ;;i;t i;;iilt
Il lutto senzasryerarei limiti massimifissati dal minislero'
graduatoria
apposita
a lormularc
L UfficioSeniTisocialipro\^ederà
alla concessionedel finaiziamenlo da pafie della
L'erogazione del contibÌtto resta subordinata
essere sufflciente a coprirc per-jntelo il
Resione Siciliana Se il finanzramenionon aou"t""
in
i" dchieste degli aventi.diritto sarannosoddisfatte
ai q.t",to c"t"t",
i;;tbtra*.;;;;;uograduatoria'
alla sommaerogatadallaRegionee àell'ordinedi
-i.*li.opo."ionA"
per poter compartecipareal conlributo in
Di da.reatto che il Comune non dispone di fondi
argomenlo.
gli adempimenticonsequenzall'
Di demandareal Dirigente dell'ufficio Servizi Sociali
al fine di prolvedere agli adempimenú
Di dichiarare la presente tnmediatamenteesecutiva
consequenziali.
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COMTINEDI NICOSIA
Provincia di Enna
I settore
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PAREREIN ORDINEALLA REGOLARIIA,
TEbNICA
Ai s€nsidell'arr49 del D.Lgs 26' ú
e 8L t2 detlaL.r n.SUóO

Nicosi^,ri + t 02, t po lb

PAREREDI REGOLARITÀCONTABILE
Ìarere in oriline alla r€olarità contabile:

,

Si attesta la copeÉura finarEiarÌo
delt,impegno di cui alla proposta
in oggetto, con
imputazione della spesa di €
al Tit _
Funz -.Serv.
Int
. del bilat|cio esercizio incorso, Cap,
del P.E.c. al n. -_
cui
,_
corisponde in entrata il Cap. n.
_
,--Nicosia,

_/

Il Dirigente
Li Calzi Doft.Ciovanni

- :ll prcscnteverbalevieneletto,approvato
e
TJloscrilto.
IL SIIOACO

DINTE

ANZIANO

iia conformeail'originalein cartalibeiaperìrsóanministativoper la pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sotloscrittoSegrctario
GeneraÌe,
CERTIFICA
della L.R. 3 dicembre1991,n.44, é statapubblicata
che la presentedeliberazione,
in applicazione
Pretorio € Albo On line del

all'Albo

14oz u(>

Comune per giomi 15 consecùtivi,dal giorno

(al1.11.conrma1'. L.R. n.44l91cornemodificato dall'arrt.127,
comma21, della

L-R. n.17d,el28/12/2004).
DallaResidenza
Municipale,lì
IL MDSSOCOMIJ}IALE

GENERATE
IL SEGRETAzuO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Si cefiifica che la presentedeliberazione,in applicazionedella I-.R. 3 dicembre 1991,n.44, é divenuta
' ', ^|v
/ì 9 \^,r
e s e c u t l] vt a ! \ + , t . )c - c v \ 5

a

decorsidieci giomi dalla pubblicazione(art. U, coÍlma l");

E

a seguitodi dichiarazionedi ilnmediataesecutività;

tr

per copia conformc all'originalein cartalibera pcr uso arnministrativo;

u

per copia conformealÌ'odginale;

Nicosia, lì

IL SI]GRETARIOCENERALE
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