
 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 

 
DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
 

Registro Interno 
n.  

del  
 

Registro Generale  
n. 715 

del 
21/04/2020 

 

---- 
 

OGGETTO 
L. 9/12/1998 n.431, art. 11- Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle 
abitazioni in locazione. Approvazione Bando pubblico per contributo 
integrativo per l’anno 2018       

 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
P R E M E S S O _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __  

-che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità  con D.A. n. 23 del 24/01/2020 ha 

approvato il Bando pubblico concernente “Determinazione degli adempimenti per consentire ai 

conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2018” 

ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n.431  

 -che è consentito a tutti i cittadini residenti, in possesso dei requisiti specificatamente indicati 
nell'allegato Bando pubblico al D.A. n. 23 del 24/01/2020, di presentare istanza utilizzando il 

modello allegato B, entro il 13/05/2020; 

-Vista la nota n. 12152 del 17/03/2020  con cui la regione Sicilia proroga i termini del Bando, a 

causa dell’emergenza Coronavirus, al 13/05/2020 

 

 
V I S T I  

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
 
A S S U N T A   

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del  D.lgs 267/2000 
V I S T A  

la proposta di determinazione dirigenziale del ____________, proveniente dal Servizio 4, allegata; 



 

R I T E N U T A  

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgv. 267/2000; 

 
 

D  E  T  E  R  M  I  NA 
per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

 

       Di approvare la presente proposta e, per l’effetto,  di procedere alla pubblicazione del Bando 

pubblico concernente “Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in 

locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2018”, approvato 

dall’Assessorato reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana  con D.A. 

n.23del 24/01/2020,  unitamente ai seguenti allegati: 

- allegato “A” al D.A. n.23 del 21/01/2020, denominato Bando pubblico; 

- allegato “B” al D.A. n. 23 del 21/01/2020, modello di presentazione istanza entro e non oltre la 

data del 13/05/2020; 

- di dare atto che i termini di scadenza sono improrogabili e non saranno ammesse le   domande 

pervenute oltre il termine sopra fissato; 

le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

servizi.sociali@pec.comune.agrigento.it  

- Trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore I per il parere di regolarità tecnica  

per l’approvazione e al Dirigente dei Servizi Finanziari per il preventivo parere di regolarità 

contabile. 

 
Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri ne’ impegni di spesa a carico del bilancio 

comunale 

 

  - Di disporre la pubblicazione come per legge; Si attesta la regolarita' e la correttezza dell'azione  

amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis del D.lgs 268/2000 nonché  dell’ istruttoria del presente  

provvedimento, con particolare riferimento alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e le ragioni  

giuridiche necessari per l'emanazione 
 

 

Si dà atto che il presente provvedimento e' soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell'art.   Del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; a tal 

fine il responsabile della trasmissione dei dati/ informazioni/ documenti oggetto di 

pubblicazione e' il dipendente Claudio Volpe 

 

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della 

LR 7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario 

al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione 

all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai 

termini di legge con la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune. 

 
 

Il Responsabile del Settore I 
Avv. A. Insalaco 

 
 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

mailto:servizi.sociali@pec.comune.agrigento.it


IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
Avv. A. Insalaco 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, Esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 
 

f.to Dr. G. Mantione 
 
 

Liquidazione della spesa 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgv. 267/2000 e 
dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità, si attesta 
essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. (l’attestazione 
può essere integrata dall’allegazione di referto generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari, attestante le imputazioni 
contabili dei documenti giustificativi di spesa). 
 

f.to Dr. G. Mantione 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore ____ (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R TIFI CA  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. 
_____ /0000) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato) 

f.to___________________ 
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