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SOGGETTI BENEFICIARI AL

PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA.

ACCERTAMENTO

CULTURALI

SOMME ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.

Il Responsabile
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

PREMESSO che con determina n. 203 R.G. n. 1136 del 01/06/2020, del Responsabile
dell’Area P.O. Politiche Sociali e Culturali, è stata approvata la graduatoria per “Sostegno fitto
delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica. Emergenza COVID-19”
di cui al D.D. n.45/2020, per un numero di 345 soggetti ammessi a beneficio per un
fabbisogno complessivo di €.177.650,76;
VISTI:
-la DGR n. 170 del 7 aprile 2020, di approvazione del Piano per l’emergenza socio economica
della Regione Campania contenente anche misure straordinarie finalizzate a sostenere il
pagamento dell’affitto nell’ambito dell’emergenza COVID-19;
- il Decreto Dirigenziale n.53 del 18/05/2020, con il quale la Regione Campania ha disposto il
riparto delle risorse disponibili assegnando al Comune di Eboli la somma complessiva di €.
62.676,58;
-il Decreto Dirigenziale n.55 del 25/05/2020 recante “Piano socio-economico regionale per
emergenza COVID-19. Misure di sostegno per la casa. Rettifica DD 53/2020 Esiti ricognizione
fabbisogno comunale e ripartizione risorse ai comuni.” con il quale la Regione Campania ha
disposto la rettifica al riparto delle risorse disponibili con la riduzione dello stesso, assegnando
al Comune di Eboli la somma complessiva di €. 61.360,97;
-la DGR n.353 del 9 luglio 2020 con la quale la Giunta regionale al fine di soddisfare tutta la
platea dei beneficiari ammessi con determina n. 1136/2020, ha disposto a favore del Comune
di Eboli, l’integrazione delle risorse per complessivi €. 177.650,76;
RICHIAMATA la determina n..275 R.G. n. 1543 del 30/07/2020, del Responsabile dell’Area
P.O. Politiche Sociali e Culturali, con la quale è stata accertata la somma complessiva erogata
di € 61.360,97 dalla regione Campania a favore dei beneficiari del contributo di che trattasi e
contestualmente è stata disposta nella disponibilità dell’importo erogato, la liquidazione a
favore dei primi 118 beneficiari come riportati nell’elenco della graduatoria approvata con
determina n.1136/2020;
PRESO atto che con nota della Regione Campania, acquisita al prot. n. 37517 del 19/08/2020,
è stato comunicato che con Decreto Direttoriale n.84 del 18 agosto 2020 è stato approvato il
riparto delle risorse integrative stanziate dal DGR n.353 del 9 luglio 2020, disponendo la
liquidazione a favore del
Comune di Eboli della differenza a saldo per € 116.289,79,
dell’importo assegnato ;
RITENUTO dover accertare al capitolo 2234 la somma complessiva di € 116.289,79 quale
importo integrativo di cui al DD n.84/2020, e di impegnare la corrispondente spesa, ai sensi
dell’art. 183 del D.Lgs. N° 267/2000 e s.m.i, al capitolo 10442/2 del bilancio di previsione
2020;
RITENUTO altresì, di provvedere al completamento della liquidazione finale per l’importo di €
116.289,79 a favore dei beneficiari al contributo dalla posizione n. 118(a saldo) al n. 345,
come riportati nell’elenco stralcio della graduatoria approvata con determina n.1136/2020,
che allegato allegata al presente atto in formato criptato per motivi di privacy sotto la lettera
A) ne forma parte integrante e sostanziale;
RILEVATA la propria competenza, ai sensi del Decreto Sindacale n.148 del 21.05.2019 Prot. N°
24127;
DETERMINA
La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo e per
effetto si intende qui ripetuta e trascritta
DI accertare al capitolo 2234 la somma complessiva di € 116.289,79 quale importo
integrativo disposto dalla regione Campania con Decreto Direttoriale n.84 del 18 agosto 2020

da erogare a favore dei beneficiari e di impegnare la corrispondente spesa, ai sensi dell’art.
183 del D.Lgs. N° 267/2000 e s.m.i, al capitolo 10442/2 del bilancio di previsione 2020;
DI liquidare la somma di € 116.289,79 a favore dei beneficiari, del contributo per il
“Sostegno al fitto delle abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica.
Emergenza COVID-19”, dalla posizione in graduatoria dal n. 118(a saldo) al n. 345, come
riportati nell’elenco stralcio della graduatoria, di cui la determina n.1136/2020, che allegato
allegata al presente atto in formato criptato per motivi di privacy sotto la lettera “A” ne forma
parte integrante e sostanziale;
DI individuare quale responsabile del procedimento Gilda Viscido, responsabile dell’Area
P.O. Politiche Sociali e Culturali;
DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;
DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e sul
sito internet dell’Ente;
DI provvedere alla pubblicazione del presente atto determinativo nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”;
DI trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area P.O. Finanze e
Tributi, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267 e per
l’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dei beneficiari di cui all’elenco allegato.
Il Responsabile dell’Area P.O.
Politiche Sociali e Culturali
Gilda Viscido

Oggetto: Liquidazione finale del contributo ai soggetti beneficiari al Sostegno al fitto delle
abitazioni principali per situazioni di emergenza socio-economica. Emergenza COVID-19 .
DGRC 170-2020. Accertamento somme ed assunzione impegno spesa.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul
presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.
Impegno/Accertamento
Capitolo

ART

Importo

E/U

Anno

Numero

10442

2

€ 116.289,79

U

2020

1335

2234

2

€ 116.289,79

E

2020

2886

Sub

Eboli, 25/08/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
26/08/2020 al 10/09/2020.
Data

26/08/2020
IL RESPONSABILE A.P.O.
gilda.viscido

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

