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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 42 del 18-06-2021
Reg. Gen 42
OGGETTO: DECRETO MIT 12 AGOSTO 2020 LOCAZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI DEGLI
STUDENTI FUORI SEDE CON ISEE NON SUPERIORE A 15.000,00 EURO. DELIBERAZIONI G.R.
30 APRILE 2021 N.103 E N. 436/2020. ASSEGNAZIONE FONDI AI COMUNI. DELIBERA G.C. N.
103/2021 DI REVOCA ASSEGNAZIONE FONDI, DI CUI ALLA TABELLA "C". RESTITUZIONE
RISORSE PER ALTRETTANTE RICEVUTE DALLA REGIONE MOLISE - IMPORTO € 168,30.
LA RESPONSABILE DEL I SETTORE
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n.21 del 21.11.1997, esecutivo a norma di legge;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18.8.2000;
VISTI i decreti di nomina dei Responsabili dei servizi;
CONSIDERATO che la G.R. del Molise, con deliberazione n. 436/2020 ha tra l’altro ripartito tra i Comuni molisani la
somma complessiva di € 213.594,28, come da tabella C, destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori
sede, con ISEE non superiore a 15.000,00 euro, tramite rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti
residenti in luogo diverso rispetto a quello ove è ubicato l’immobile locato, per tutto il periodo di emergenza da Covid 19”;
VISTA la nota della Regione Molise IV Dipartimento Governo del Territorio, Servizio Infrastrutture e LL.PP. prot.
n. 96460/2021 dell’08.06.2021 ad oggetto: “Deliberazione di G.R. n. 103 del 30.04.2021, “Deliberazione di G.R.
n.436/2020 – D.M. 12.08.2020 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso ale abitazioni in locazione – Riparto ulteriore
disponibilità 2020. Ripartizione in favore dei Comuni importo complessivo € 1.805.705,37 – Decreto M.U.R. 14.01.2021
n.57 – Provvedimenti – Risorse per studenti universitari fuori sede – Trasmissione provvedimento e richiesta restituzione
somme”, acquisita al protocollo comunale al n. 1089 del 09.06.2021;
RICHIAMATA la nota della Regione Molise IV Dipartimento Governo del Territorio, Servizio Infrastrutture e LL.PP.
prot. n. 33139 del 23.02.2021, con la quale veniva comunicata ai Comuni la necessità di sospendere qualsiasi iniziativa in
merito alle risorse per studenti universitari fuori sede;
CONSIDERATO che la somma che la Regione Molise richiede al Comune di Pescopennataro, come da tabella “C”,
allegata alla deliberazione di G.R. n. 103/2021, è di € 168,30 e che tale somma risulta non spesa;
RITENUTO dover procedere alla restituzione della somma suddetta entro il termine di giorno 10 dal 09.06.2021;
DETERMINA
DI RESTITUIRE alla Regione Molise la somma di € 168,30, ricevuta in ripartizione del fondo di € 213.594,28 di cui al
Decreto M.U.R. 14.01.2021 n.57, Provvedimenti, Risorse per studenti universitari fuori sede, tabella “C”;
DI DISPORRE la restituzione mediante versamento alla Banca d’Italia – Tesoreria provinciale dello Stato,sul seguente
conto intestato alla Regione Molise – IT97E0100003245410300031207 con la causale:”Restituzione di somme da
accreditare sul capitolo di Entrata 30034 del bilancio regionale, Studenti universitari fuori sede”;
DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa alla Responsabile del sevizio finanziario dell’Ente per
l’emissione del relativo mandato di pagamento e viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi;
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì ,

18.06.2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da
oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì

18.06.2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

