COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934760 E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it

Reg. Gen. N. 78
D E T E R M I N A N. 29 D E L 02/05/2013
IL RESPONSABILE
OGGETTO:Legge regionale 22/5/02, n. 23, art. 6 comma 10 – integrata con L. R. 29/7/03, n. 14.

D.G.R. n. 722 del 09/11/2007 pubblicata sul BURC n. 23 del 15/12/2007. Contributo in
conto capitale per il recupero della prima casa nella provincia di Reggio Calabria,
Comune di Brancaleone, di € 10.972,00, a favore della Signora Venantini Giuseppa
nata il 08/08/1960 a Brancaleone (RC). Impegno e liquidazione contributo.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 165 del 05/07/2012 con la quale veniva stabilito di
concedere alla Signora Venantini Giuseppa nata il 08/08/1960 a Brancaleone (RC), residente a
Brancaleone in Via Ettaro, snc, un contributo in conto capitale di € 10.972,00 per il recupero
della prima abitazione sita in Via Ettaro, snc, ai sensi della normativa indicata in oggetto e
veniva stabilito di richiedere alla Regione Calabria l’erogazione della suddetta somma;
VISTA la nota prot. n° 113421 del 03/04/2013, pervenuta al protocollo generale di questo Ente
in data 09/04/2013 con prot. n. 2590, con la quale la Regione Calabria, Dipartimento n. 9,
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche della Casa, E.R.P., A.B.R., Risorse Idriche, Ciclo
Integrato delle Acque” – Settore U.O.A. “Politiche della Casa, Edilizia Residenziale Pubblica,
Riqualificazione e Recupero Centri Storici, per gli aspetti legati ai LL.PP.”, comunicava che con
D.D. n° 1496 del 06/02/2013 e successivo mandato di pagamento n° 7159 del 04/03/2013 è stata
trasferita a questo Comune la somma di € 10.972,00 a favore della Signora Venentini Giuseppa,
a titolo di contributo per il recupero della prima abitazione;
VISTO che con Determina Dirigenziale n. 165 del 05/07/2012 si concedeva a favore della
Signora Venentini Giuseppa il contributo di € 10.972,00 per il recupero dell’alloggio sito in
questo Comune, alla Via Ettaro, snc, identificato al Catasto dei fabbricati di Brancaleone al
foglio n. 15, particella n. 94, sub n.5, categoria A/3;
VISTO l’ordinativo di incasso n. 118 del 06/03/2013, dal quale si rileva che la Regione Calabria
ha accreditato a questo Comune la somma di € 10.972,00 relativo alla Legge Regionale n.
23/2002 - art. 6, comma 10, cont. n. 124;

RITENUTO di dover provvedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione del contributo in
questione;
VISTO il (T.U.E.L.) approvato con D. Lgs. N. 267/2000;
TUTTO CIÒ PREMESSO;
DETERMINA
Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende essere riportato;
Di impegnare e contestualmente liquidare a favore della Signora Venantini Giuseppa nata il
08/08/1960 a Brancaleone (RC), ( C.F.: VNN GPP 60M48 B118Q F112R), residente a
Brancaleone in Via Ettaro, snc, un contributo in conto capitale di € 10.972,00 per il recupero
della prima abitazione sita in Via Ettaro, snc,

in esecuzione del D.D. della Regione Calabria,

Dipartimento n. 9, n. 1496 del 06/02/2013;
Di accreditare la somma di € 10.972,00, tramite bonifico bancario, Codice Iban:
IT61K0760116300000053125225;

Di far fronte alla spesa con i fondi del Capitolo 3258 “Recupero e acquisto prima casa –
Contributo Regionale” del redigendo Bilancio in corso;
Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del mandato
di pagamento;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici) naturali e
consecutivi.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Carmelo Borrello

