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Deliberazionen. n,

del o7lo2/2oL3

CouuxpDlNtcosra
PROVINCIADIENNA

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

OGGETTO: Legge 9 dicenbre 199a n. 431 art. 11 - Contributo per locazioîe di iDIlobl-li

alnrc 2011. presa d,atto circòlare agsessoriale de1 21l12l2o12. Criteri p€r

assegnazione beneficio 2011.

del mese di Febbralo-- iredici- --
[ 'anno ducmrla(fid{lEx aclcli

alle ore 2o-oo e seguenti, nei locali del Palazzo Municipa.le si é riunita la Giunta

Comunale nelie persone dei Signori:

Presiedc if Sig. geon. carmelo Anoruso X sua*o E Vice sindaco

del Comune sÌrddetto.

Palecìpa i l Segretario Cenerale Sig. a dott.ssa ilara Zingale

Il Presidente, constatato che il mrmero dei presenti é legale, dichiara aperta la sedùta e invita i convenuti a

delibemre sùll'argomento in oggetto specifi cato.

Pres. Ass-

I MALFITANO Sereio x SINDACO _ RRE&MìENfE

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco President€

3 LOCIURO Calosero x Assessore : .

4 CATALANO Saverio Lucio x Assessote

5 TOMASI Vincenza Assessore
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LA GÍUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del lo Settore, avenre per oggeno:"Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 1 1- Contributo per locazione di immobili anno
2011. Presa d'atto circolare assessoriale del 2lll2/2012. Criteri per assegnazione
beneficio 2011";

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma Io della legge 142190
recepita con L.r.4819I, modificato dalt'art. 12 della l.r. 30/2000, aliegato a far paÉe
integrante del presente prowedimento;

RITENUTO dover rpprovare ìa superiore proposra:

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBER4.

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del l" Settore, avente per
oggetto: "Legge 9 dicembre 1998 n.431 art. 11 Contributo pgr loqazione di
immobili ànno 2011. Presa d'atto circolare assessori ale del 2l/1212012. Criteri per
assegnazione benehcio 2071", nel testo allegato a fax paxte integrarte del preséíte
provvedimento.

di dichiarare il presente provvedimento immediatarnente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

OGGETTO: Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art.l l-Crntribììto per locazione di immobili anno
2011 Prcsa d'atto circolarc assessoriale del21.12.2012. Cnten per assemazione beneficio 2011.

IL DIRIGENTE DEL 1' SETTORE
Servizi Sociali

VISTA l'af.11 della legge 09.12.1998 n. 431 che disciplina le locazioni ed il rilascio degli
imnobili adibiti ad uso abitativo e nello specifico art. 1l prevede un Fondo per il sost€gno alle
abitazioni in locazione, .

VISTA la circolare dell'Assessorato delle infrastrutlure e della M obilllà del21.12.2012, pubblicata
sulla G.U.R.S. n. 3 del 18.01.2013, che impartisce le direttive e gli adempimenti per perveniie alla
ripafizione tra i comuni della Sicilia della quota del Fondo nazionale per il sostegno all'acògsso
delle abitazioni in locazione assegnato dal Ministero delÌe Inftastruttue e dei Trasporti alla Regione
Siciliana per l'anno 201 1 e che ammonta ade 732.160,061,

DATO ATTO che nella suddetta circolare si stabilisce che il Comrme dowà fissare I'entità dei
contribùti da conispondere agli aventi diritto secondo un prilcipio di gadualità che fayorisca i
nuclei farniliari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone

RITENUTO, pertanto, dover stabilire i seguenti criteri per l'assegnazione del beneficio anno
2011:
Il conlributo elargito dall'Assessorato al Comune ve1là suddiviso rispettando il seguente ordine di
priorita:
1� nuclei familiari aventi reddito zero con figli a carico;
2. nuclei familiari aventi reddito zero con persone ultasessantacinquenni a cafluo;
3 . nuclei familiari che hamo una incidenza del canone sul reddito superiorc al I 00%;
4. nuclei familiari che haruro una incidenza del canone sul teddito inferiore al 100%:
Il tutto seDza superaxe i limiti massimi fissati dal ministero.

L'Ufficio Servizi sociali prowederà a formulare apposita graduatoria.

L'erogaziote del contributo resta subordinata alla concessione del hnanziamento da parte della
Regione Siciliana. Se il hnanziamento non dovesse essere sufficiente a coprire per irltero il
fabbisogno contdbutivo di questo Comune, le richieste degli aventi dititto saranrÌo soddisfatte in
misura proporzionale alla sonma erogata dalla Regione e nell'ordine di graduatoria.

RILEVATO che la succitata circolare dispone che è facoltà di ogni
propri le assegnazioni che saranno disposte dall'Assessorato

CONSIDERATO che il Comrme di Nicosia, in atto, non
compafiecipazione al suddetto contributo;

\4STO l'ordinamento EE. LL. per la Regione Siciliana;

comune integrare con fondi

dispone di fondi per la

P R O P O N E

Di prendere atto della circolare dell'Assessorato delle infiastuttwe e della Mobilità del 21.12.2012,
pubblicata sulla G.U.R.S. n. 3 del 18.01.2013.

Di stabilire i seguenti criteri da seguire per l'assegnazione del beneficio anno 2011:



Il contdbuto elargito dall'Assessoúto al Comune vqrrà suddiviso rispettando il seguente ordlne 01

priorità:
i .  nuclei famil iari  aventi redtl i to zcro con lìgl i  a carico:

z.nucleifamil iariaventi ledditozeroconpersoneultrasessantaclnquenruacaltco;
;. il;i ;;iili ;;" hu*o *u i""ia"n'u del canone sùl reddito supeúore al-100"1;

;. ;;i;t i;;iilt "he hanno una incidelza del canone sul reddito inferiore al 1000/0;

Il lutto senza sryerare i limiti massimi fissati dal minislero'

L Ufficio SeniTi sociali pro\^ederà a lormularc apposita graduatoria

L'erogazione del contibÌtto resta subordinata alla concessione del finaiziamenlo da pafie della

Resione Siciliana Se il finanzramenio non aou"t"" essere sufflciente a coprirc per-jntelo il

i;;tbtra*.;;;;;uo- ai q.t",to c"t"t", i" dchieste degli aventi.diritto saranno soddisfatte in

-i.*li.opo."ionA" alla somma erogata dalla Regione e àell'ordine di graduatoria'

Di da.re atto che il Comune non dispone di fondi per poter compartecipare al conlributo in

argomenlo.

Di demandare al Dirigente dell'ufficio Servizi Sociali gli adempimenti consequenzall'

Di dichiarare la presente tnmediatamente esecutiva al fine di prolvedere agli adempimenú

consequenziali.

iL DIRIGEN'IE

u#



Proposta di deliberazione relativa a: /
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COMTINE DI NICOSIA
Provincia di Enna

I settore
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARIIA, TEbNICA

o.r.4pc--"llTuy,"o.rtF-?Lir,
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Ai s€nsi dell'arr49 del D.Lgs 26' ú e 8L t2 detla L.r n.SUóO

Nicosi^, ri + t 02, t po lb

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ìarere in oriline alla r€olarità contabile: ,

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

Il Dirigente
Li Calzi Doft. Ciovanni

Nicosia, _/



- :ll prcscnte verbale viene letto, approvato e 
TJloscrilto.

IL SIIOACO DINTE

ANZIANO

iia conforme ail'originale in carta libeiaper ìrsó anministativo per la pubblicazione.

Ni.os,'u.È /L,.- 92 413

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotloscritto Segrctario GeneraÌe,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio € Albo On line del Comune per giomi 15 consecùtivi, dal giorno

14 oz u(> (al1.11. conrma 1'. L.R. n.44l91 corne modificato dall'arrt.127, comma 21, della
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L-R. n.17 d,el 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MDSSO COMIJ}IALE IL SEGRETAzuO GENERATE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cefiifica che la presente deliberazione, in applicazione della I-.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

'  ' ,  ^ | v  / ì  9  \ ^ , re s e c u t l v a  ] t  ! \ + -  , t . )  c - c v \ 5

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

a seguito di dichiarazione di ilnmediata esecutività;

a
E

tr
u

per copia conformc all'originale in carta libera pcr uso arnministrativo;

per copia conforme alÌ'odginale;

Nicosia, lì
IL SI]GRETARIO CENERALE


