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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  868 Registro Generale
DEL 20/11/2020

N°.  525 Registro del Settore
DEL 20/11/2020

Oggetto :  Impegno di spesa per la copertura dei costi  di funzionamento della Commissione
Provinciale Alloggi E.R.P. - Anno 2020

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE la Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014 avente per oggetto: “Nuova disciplina per  
l’assegnazione  e  la  determinazione  dei  canoni  di  locazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  
pubblica” all’art. 42 “Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica”, tra l’altro, prevede:

 comma 1: - In ogni comune sede di ente di gestione o di sua sede operativa prevista dalla  
legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia  
di  edilizia  residenziale  pubblica  e  sociale  e  riforma degli  enti  regionali  operanti  nel  
settore)” è costituita una commissione competente a esprimere pareri sulla graduatoria  
provvisoria,  nonché  a  esprimere  pareri  avverso  l’annullamento  dell’assegnazione,  la  
decadenza dall’assegnazione e i provvedimenti di mobilità;

 comma 12: - I costi di funzionamento della Commissione gravano su tutti i comuni della  
provincia, in proporzione alla popolazione residente;

CONSIDERATO CHE:

 la Commissione Provinciale Alloggi di E.R.P. non ha potuto comunicare per l’anno 2020 la 
somma  esatta  prevista  dalla  predetta  normativa  a  carico  di  questo  Ente,  per  difficoltà 
organizzative; 

 Per quanto sopra, onde evitare il rischio di incorrere in debiti fuori bilancio, tenuto conto che 
tale  tipologia  di  spesa  risulta  nelle  competenze  dell’Ente,  si  ritiene  opportuno  procedere 
all’impegno della quota di riparto spettante al Comune di Ugento nella misura pari a quella 
comunicata  nell’anno  2018,  ultimo  contabilizzato,  ed  esattamente  in  €  928,94,  in  attesa  di 
definizione dell’assegnazione esatta da parte della Commissione Provinciale competente.

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la somma di € 928,94 a favore della Commissione Provinciale 
Alloggi di E.R.P., da imputare sul Piano dei conti armonizzato 1.04.01.02.003, Missione 01, Programma 
11 “Trasferimenti correnti ai Comuni” (ex capitolo 390 art.2) del bilancio 2020, dando atto che la spesa 
sarà esigibile nell’anno 2020;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 07/04/2014 

VISTO il TUEL N° 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI  IMPEGNARE  la  somma  di €  928,94, quale  quota  a  carico  di  questo  Comune  per  i  costi  di 
funzionamento della Commissione Provinciale Alloggi di E.R.P, per l’anno 2020, imputando la spesa sul 
Piano  dei  conti  armonizzato  1.04.01.02.003,  Missione  01,  Programma  11  “Trasferimenti  correnti  ai 
Comuni” (ex capitolo 390 art.2) del bilancio 2020, dando atto che la spesa diviene esigibile nell’anno 
2020;

DI LIQUIDARE l’impegno assunto con la presente liquidazione successivamente alla esatta definizione 
della quota di riparto da parte della competente Commissione. 

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.M. N. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato: € 928,94 (novecentoventotto/94);
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Soggetto beneficiario: Città di Lecce – Commissione Provinciale Alloggi Lecce – C.F. 80008510754;

Causale: “Rimborso spese funzionamento Commissione Provinciale Alloggi E.R.P. anno 2020”;

Imputazione  Contabile:  Piano  dei  conti  armonizzato  1.04.01.02.003,  Missione  01,  Programma  11 
“Trasferimenti correnti ai Comuni” (ex capitolo 390 art.2) del bilancio 2020;

Il Responsabile del Servizio attesta Che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2. la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 
del 2000, ed è certa;

3. non esistono, agli atti  di questo Ufficio, provvedimenti  esecutivi e/o pignoramenti,  notificati  a 
questo ufficio, disposti dall’autorità giudiziaria a carico del Beneficiario”;

4. In  adempimento  a  quanto  disposto  dall’art.  3  della  Legge  n.136  del  13/08/2010  e  s.m.i.,  il 
pagamento ordinato con la liquidazione in questione non risulta assoggettato alla normativa sopra 
richiamata  atteso  che  trattasi  di  trasferimenti  tra  Enti  Pubblici  (Determina  AVCP  n.  4  del 
07/07/2011 art. 3.6 e successiva delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017, art. 2.5);

5. In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la 
spesa liquidata  con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in 
materia di finanza pubblica;

7. In  adempimento  a  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  il  presente  provvedimento  sarà 
pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Ugento  nell’ambito  della  sezione 
“Amministrazione trasparente”, della sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti”

8. l’obbligazione verrà in scadenza nell’anno 2020;
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N°.  868 Registro Generale
DEL 20/11/2020

N° 525 Registro del Servizio
DEL 20/11/2020

Oggetto : Impegno di spesa per la copertura dei costi di funzionamento della Commissione Provinciale Alloggi E.R.P. -
Anno 2020 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
390 2 2020 Trasferimenti correnti a Comuni 2619 928,94

Ugento, lì 30/11/2020
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 18/12/2020 f.to Giovanni CONGEDI

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 rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
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Ugento, lì 18/12/2020 Dott. Alessandro TRESCA
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