
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 547

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Registro Interno n. 175 DEL 19-10-2020

Oggetto: RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI REALTIVI
AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE di cui all'art.11 della L.
431/1998 per ANNUALITA 2019- Liquidazione a favore degli aventi diritto.

L'anno   duemilaventi addì   diciannove del mese di ottobre, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente

DETERMINAZIONE
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni - lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto Sindacale, che ha conferito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile dell’Area
Amministrativa;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 173/532 dell’08.10.2020 ad oggetto: “BANDO PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE di cui
all’art.11 della L. 431/1998 per ANNUALITA’ 2019-Presa d'atto della graduatoria regionale e
Liquidazione a favore degli aventi diritto.”, pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente al n.
929 in data 09.10.2020, con la quale è stata presa atto la graduatoria definitiva della Regione
Campania degli aventi diritto al contributo di che trattasi a favore dei cittadini residenti nel Comune di
San Marcellino, nonché è stato approvato “l’Elenco Fitti Ordinari 2019 allegato alla determina in
forma anonima-da allegare PDF” dei beneficiari aventi diritto all’erogazione del contributo in parola
nei limiti delle somme finanziate;

VISTO ED ACCERTATO che il predetto elenco per la liquidazione ed erogazione del contributo in
parola a favore dei beneficiari contrassegnati con i numeri di domanda 25634, 8319, 79613 e 25251



presenta un errore di compilazione e di liquidazione del contributo non corrispondente al controllo
effettuato;

RITENUTO necessario provvedere alla rettifica del solo “Elenco Fitti Ordinari 2019 allegato alla
determina in forma anonima-da allegare PDF “ allegato alla citata determinazione n.173/532
dell’08.10.2020, pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente al n. 929 in data 09.0.2020 ad
oggetto: “BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI
CANONI DI LOCAZIONE di cui all’art.11 della L. 431/1998 per ANNUALITA’ 2019-Presa d'atto
della graduatoria regionale e Liquidazione a favore degli aventi diritto.”;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla sostituzione dell’elenco erroneo con quello effettivo, che
viene approvato ed allegato alla presente determinazione;

PRECISATO E RIBADITO che, in seguito alle verifiche documentali dei requisiti come previsto
dall’art.5 del Bando regionale, ai percettori di reddito/prensione di cittadinanza viene erogato il
contributo esclusivamente per le mensilità del 2019 non coperte dal reddito/pensione di cittadinanza.
Inoltre gli aventi diritto, il cui esito del controllo è stato negativo, non hanno diritto al contributo e
quelli che non hanno prodotto la documentazione richiesta sono posti in coda all’elenco allegato
nell’eventualità che restino risorse disponibili per l’erogazione del contributo a condizione che abbiano
presentato la documentazione richiesta;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1) DI APPROVARE l’Elenco dei beneficiari del Fitto Ordinario 2019, il quale costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione e che, per la tutela della riservatezza e della
privacy in osservanza del D.Lgs 01/06/2003 e D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii, viene posto in
pubblicazione in forma anonima omettendo dati identificativi della persona;
2) DI RETTIFICARE la propria precedente determinazione n. 173/532 dell’08.10.2020, pubblicata
all’Albo Pretorio On Line di questo Ente al n. 929 in data 09.10.2020 soltanto nella parte relativa al suo
erroneo allegato elenco, il quale si intende annullato e sostituito da quello approvato con il presente
provvedimento.

3) DI PRECISARE che, nel presente elenco allegato, :
- per le domande evidenziate in verde l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente è autorizzato a disporre il
pagamento immediato in quanto le risorse destinate alle stesse pari ad €.49.555,38 (così distinte:
€.43.683,48 per la fascia A ed €.5.871,90 per la fascia B) sono state già accreditate e sono disponibili e
spendibili;
- le domande evidenziate in azzurro, poiché la restante quota di risorse assegnate di €.44.576,30 non è
stata ancora accredita alla data della presente determinazione, il pagamento del contributo verrà
autorizzato e disposto solo dopo l'effettivo accredito, disponibilità e spendibilità del citato importo;
- le domande evidenziate in rosso non hanno diritto all'erogazione del contributo per i seguenti motivi:
percezione del reddito/pensione di cittadinanza per l’intero periodo, per mancata presentazione della
documentazione in sede di controllo o suo riscontro negativo; le altre domande pure evidenziate in
rosso, invece, poste in graduatoria regionale, ma non finanziate dalla Regione Campania potranno
essere eventualmente liquidate, con separato provvedimento, soltanto se la Regione Campania
corrisponderà ulteriori risorse rispetto a quelle già assegnate all’Ente con il Decreto dirigenziale
n.85/2020;
- alla domanda evidenziata in arancione e contrassegnata con il numero 52871 viene erogato il
contributo nel  suo importo parziale di €.214,74 rispetto alla misura intera, in quanto risulta essere
parzialmente finanziata dalle somme che residuano dai 94.131,68 euro accreditati a questo Ente; resta
inteso che la residua parte del contributo, come quelle che risultano totalmente non finanziate dalla
Regione Campania, potrà essere eventualmente liquidate, con separato provvedimento, soltanto se la



Regione Campania corrisponderà ulteriori risorse rispetto a quelle già assegnate all’Ente con il Decreto
dirigenziale n.85/2020.

4) RESTANO CONFERMATE ED APPROVATE le restanti parti della determinazione n. 173/532
dell’08.10.2020, pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente al n. 929 in data 09.10.2020.

5) DI ASSICURARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’area.

6) DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della L.n.241/1990 e dell’art.1, co.9 lett.e) della L.
n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento.

7) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al IV comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio on line
ai fini della generale conoscenza.

8) DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Data, 19-10-2020 IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Nadia Greco



Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere favorevole.

San Marcellino, 19-10-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Nadia Greco

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N. Data Impegno Descrizione Capitolo
Codice di
Bilancio

Liq N.

Data, 22-10-2020 Il Responsabile Area Finanziaria
F.to  Marco Dott. Gagliarde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23-10-2020 al 07-11-2020 con numero 987

Il Responsabile dell’Area ad interim
F.to Dott. Nadia Greco

È copia conforme all’originale

Lì, 23-10-2020

Il Responsabile dell’Area ad interim
Dott. Nadia Greco

__________________________


