
SERVIZI SOCIALI
RAGIONERIA SEGRETERIA

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
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N° D’ord.  337  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 73  del 12.02.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine19  del 12.02.2020

OGGETTO: Liquidazione  canone  di  locazione  in  favore  della  signora  COMPARATO Carmela
proprietaria dell'alloggio dato in locazione completo di mobili  ed arredi al signor M. G. interessato
dall’ordinanza sindacale di sgombero n. 131 del 12.12.2019 
Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO ____2020_______
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap.1.444 Euro 650,00

Impegno n. 1631 - Determina n 500 del 13.12.2019

Data 17/02/2020                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   

                                                                                              f.to    (Rag. Antonio D'ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTA  l'ordinanza sindacale n° 131 del 12.12.2019, con la quale, a seguito della nota dell'Azienda
Territoriale  Edilizia  Residenziale  di  Matera,  prot.  12182  del  12.12.2019,  acquisita  in  pari  data  al
protocollo generale di questo Ente al n. 16850, il Sindaco, ha disposto lo sgombero degli alloggi siti in
Montalbano Jonico alla Piazza Savona n. 7, di proprietà dell'Ater di Matera, al piano rialzato civico n. 7
assegnato alla sig.ra B. G. e al I° piano civico n. 8, assegnato al sig. M. G.,  fino all'effettuazione degli
interventi di messa in sicurezza da effettuarsi, a cura dell'Ater di Matera, di cui si omettono le generalità per
motivi di riservatezza;

PRESO ATTO che dei due nuclei familiari oggetto di sgombero si rilevava nell'immediato di dare
risposta ad un solo nucleo familiare e precisamente al signor  M. G. composto da n. 3 persone, in
quanto la signora B. G trovava ospitalità presso una figlia;

RICHIAMATA la propria determina n. 565 del 31.12.2019, con la quale, si stabiliva:
-  di  riconoscere  al  nucleo  familiare  di  M.  G.  per  fronteggiare  l’emergenza  abitativa  determinata
dall’ordinanza sindacale di  sgombero n.  131 del  12.12.2019,  la somma complessiva  di  € 650,00,  quale
sostegno economico finalizzato al pagamento di un alloggio ammobiliato per 30 giorni compreso le utenze
(luce, acqua e gas) dallo stesso nucleo individuato;
-  che  il  contributo  di  cui  sopra  sarà  erogato,  con  separato  atto  di  liquidazione  esclusivamente  al
proprietario  dell'alloggio  ammobiliato a  conclusione  del  periodo di  soggiorno  previsto  (30 giorni)  del
nucleo familiare di M. G., previa esibizione di copia di contratto di locazione transitoria sottoscritto;



VISTA la  copia del contratto di locazione di immobile arredato ad uso transitorio, sottoscritto in data
14.12.2019 tra il sig. M. G. (conduttore) e la signora Comparato Carmela (locatrice), da cui si rileva che la
locazione è stipulata per la durata di 30 giorni a decorrere dal 14.12.2019 al 12.01.2020 e il canone di
locazione è convenuto fra le parti in € 650,00 comprensivo delle spese di riscaldamento, luce e gas;

RITENUTO pertanto,  opportuno liquidare e pagare in favore della signora COMPARATO Carmela
nata  a  Montalbano  Jonico  il  18.01.1954 ed  ivi  residente  in  Via  San  Maurizio  n.  28, C.F.
CMPCML54A58F399F, proprietaria dell'alloggio dato in locazione completo di mobili ed arredi al signor
M. G. interessato dall’ordinanza sindacale di sgombero n. 131 del 12.12.2019, la somma complessiva di
€ 650,00, quale canone di locazione comprensivo delle spese di riscaldamento, luce e gas per il periodo dal
14.12.2019 al 12.01.2020;

DATO ATTO:

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di
conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati  dallo
stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive
il provvedimento;

VISTO il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  07.12.2018  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  Serie
Generale n.292 del 17.12.2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione dei bilanci
di previsione degli Enti locali per l’anno 2019/2021;

VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove
alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale
in  un  periodo  successivo  all'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio  provvisorio  si  intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma,
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che  il  presente  provvedimento  rispetta  il  disposto  dell'art.  163,  1°  comma,  del  TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

VISTI:
 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento dei Contratti;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità
contabile e la copertura finanziaria,  espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi
dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di  liquidare  e  pagare, per  i  motivi  tutti  espressi  in  narrativa, in  favore  della  signora
COMPARATO Carmela nata a Montalbano Jonico il 18.01.1954 ed ivi  residente in Via San Maurizio n.
28, C.F. CMPCML54A58F399F, proprietaria dell'alloggio dato in locazione completo di mobili ed arredi al
signor  M.  G.  interessato  dall’ordinanza  sindacale  di  sgombero  n.  131  del  12.12.2019,  la  somma
complessiva di € 650,00, quale canone di locazione comprensivo delle spese di riscaldamento, luce e gas
per il periodo dal 14.12.2019 al 12.01.2020;

2) Dare  atto che la  somma complessiva  di  € 650,00 dovrà  essere accreditata  sul  conto  corrente
codice IBAN::IT92E076011610000004113;

3) Di imputare la spesa complessiva di € 650,00 al cap. n. 1.444 RR.PP./2019 Imp. n.1631/2019 del
Bilancio Armonizzato esercizio finanziario anno 2020 in fase di predisposizione;

4) - Trasmettere copia della presente determinazione, per le rispettive competenze, all’ufficio segreteria,
ragioneria, servizi sociali;

5) - Di dare atto che la presente determinazione :



-è esecutiva  dal  momento dell’apposizione  del  visto di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria;
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

D.P. L.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
f.to  Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to  Dott. Vincenzo PIERRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 337 / 2020

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 
e s.m.i., all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data 17/02/2020 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 

Dalla residenza comunale, 17/02/2020

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

   f.to  (Maurizio BARLETTA)
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