
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

ORIGINALE 
DETERMINAZIONE N° 3~ 
DEL N. ,~~ Segreteria Generale ~6 (jIU. 2012 

- 6 G l U. 2012 

DEL 

SETTORE IV 
"PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE" 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO:Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi E.R.P. - L.R. 27/06, 
art. 53- rateizzazione sanzioni-



IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto sindacale, Prot.n.28155/P del 11/08/2009,con il quale,ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto dell'art.50, comma 1 O, e 109, comma 2, del D.1gs.18 agosto 2000 n.267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni -Enti locali, è stato individuato il Dirigente del 
IV Settore L'Ing. Gianfranco Mariorenzi; 

Visto il Regolamento Regionale n.2 del 29/09/2000 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale n. 27//06, art.53 - Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di 
alloggi E.R.P.; 

Visto l'art. 16 della legge n. 689/81- Pagamento in misura ridotta; 

Visto l'art.26 della legge n.689 /81 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria; 

Visto l'elenco dei richiedenti per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi E.R.P. 
ai sensi della L.R. 27/06,art.53, trasmesso alla Regione Lazio e all' A.T.E.R. di Latina con nota 
n.45753/P. del 26 /11/2009; 

-Vista la circolare della Regione Lazio prot. n. 46592 del 22/02/2010 "Competenze amministrative 
in materia di edilizia residenziale pubblica "contenente chiarimenti in merito all'importo della 
sanzione e alle modalità della rateizzazione della stessa; 

Considerato che in data 15/12/2011 sono state inizialmente elevate contravvenzioni agli occupanti 
senza titolo di cui all'elenco trasmesso alla Regione Lazio; 

Preso atto che avverso tali contravvenzioni, sono state avanzate da parte di alcuni soggetti 
interessati, richiesta di dilazione dell'importo dovuto nella misura consentita dalla legge 
di 30 rate; 

Vista in tal senso la richiesta di rateizzazione avanzata: 
- dalla sig.ra De Bonis Annunziata( nota acquisita agli atti con prot. n 5046/A del 31/01/2012); 
- dalla sig.ra Fragione Immacolata( nota acquisita agli atti con prot. n. 8497/A del 20/02/2012); 
- dal sig. Matteoli Orlando (nota acquisita agli atti con prot. n. 6901/A del 09/02/2012); 
- dal sig. Pantuso Giorgio ( nota acquisita agli atti con prot. n.4317/A del 25/01/2021); 
- dalla sig.ra Paparello Fanny (nota acquisita agli atti con prot. n. 22408/A del 10/05/2012); 
- dal sig. Matteoli Pietro (nota acquisita agli atti con prot. n. 13531/A del 20/03/2012); 
- dalla sig.ra Di Cieco Regina 

(nota acquisita agli atti con prot. n.10360/A del 01/03/2012); 
Viste le relazioni socio - ambientali comprensive dei modelli ISEE dei nuclei familiari 
sopra elencati trasmesse all'Ufficio Casa e Problematiche Abitative; 

Visto la nota n.26286 /P del 04/06/2012 dell'Ufficio Casa e Problematiche Abitative di presa 
visione del procedimento della sanzione pecuniaria e della rateizzazione emessa dall'Ufficio di 
P.U. agli occupatari senza titolo in condizioni di disagio secondo l'art.26 della Legge 689/81 ; 

Ritenuto dover accogliere la richiesta di rateizzazione delle somme dovute per la regolarizzazione 
delle occupazione senza titolo avanzate dai soggetti sopra indicati; 



Rilevato altresi'dover estendere tale possibilità di rateizzazione, sempre nella misura di trenta rate 
mensili ai restanti soggetti interessati qualora ne abbiano fatta richiesta nei modi e nei tempi dovuti 
e nonché a tutti quelli di cui all'elenco richiamato in premessa; 

Dato atto: che il programma dei pagamenti e gli impegni di spesa previsti nel presente atto 
sono compatibili con il DL 78/99, con le regole di ftnanza pubblica e nel rispetto del patto di 
stabilità interno 2009; 

Visto: 
la deliberazione del Commissario straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale 
n.77 del 23/12/2009 con all' oggetto "Art.9 D.L. 78/2009 -deftnizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente; 
il bilancio di previsione dell'esercizio ftnanziario 2012 approvato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale n.26 del 28/02/2012 con all'oggetto "Approvazione schema di bilancio 
previsionale anno 2012 - pluriennale 2012/2014 - RPP 2012/2014, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267deI18/08/2000 e s.m.i."; 
il D.1gs. 18 agosto 2000 n.267i; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
lo statuto dell' Ente; 

Per i motivi di cui in premessa: 

DETERMINA 

l) Di dare atto che ai sensi della L.R 27/06, art. 53, con nota in atti prot.n.10565/P de114/03/2008 
è stato trasmesso alla Regione Lazio e all' ATER di Latina l'elenco dei soggetti richiedenti 
interessati alla Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi E.RP.; 

2) Di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto in merito alla Regione Lazio, a decorrere 
dalla data del 15112/2011 sono state elevate contravvenzioni nei confronti di alcuni di questi 
soggetti richiedenti; 

3) Di dare atto che nel rispetto di quanto disciplinato dall'art.26 della Legge 689/81, l'Ufftcio Casa 
e Problematiche Abitative con nota n. 26286/ A del 04/06/2012 continua il procedimento già avviato 
dalla P.U di pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie di rate 30 a favore dei soggetti nella nota 
elencati; 

4) Di dare atto che avverso tali contravvenzioni sono pervenute all'amministrazione comunale 
richieste di rateizzazione da parte di soggetti di seguito elencati: 

- dalla sig.ra De Bonis Annunziata( nota acquisita agli atti con prot. n 5046/A del 31/01/2012); 
- dalla sig.ra Fragione Immacolata( nota acquisita agli atti con prot. n. 8497/A del 20/02/2012); 
- dal sig. Matteoli Orlando ( nota acquisita agli atti con prot. n. 690JlA del 09/02/2012); 
- dal sig. Pantuso Giorgio( nota acquisita agli atti con prot. n.4317/A del 25/01/2021); 
- dalla sig.ra Paparello Fanny (nota acquisita agli atti con prot. n. 22408/A del 10/05/2012 ); 
- dal sig. Matteoli Pietro (nota acquisita agli atti con prot. n. 13531/A del 20/03/2012); 
- dalla sig.ra Di Cieco Regina( nota acquisita agli atti con prot. n.10360/A del 01/03/2012) 



5) Di dare atto che per i soggetti sopra richiamati e per le verifiche della loro situazione socio -
ambientale è stato interessato il competente Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Fondi; 

6) Di dare atto che è stata acquisita debita relazione in ordine ai nuclei familiari dalla quale si 
evince il loro stato di disagio socio - economico; 

7) Di autorizzare per l'effetto, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art.n.689/81, il pagamento 
rateale della sanzione pecuniaria constatata a favore dei soggetti richiedenti sopra elencat~ 
di 30 rate mensili; 

8) Di disporre che il presente atto trasmesso ai competenti Uffici della Regione Lazio quale presa 
d'atto e volontà dell'amministrazione comunale; 



COMUNE DIFONDI 
PROVINCIA DI LATINA 

IV SETTORE 
"PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE" 

UFFICIO CASA e Problematiche Abitative 

Al Dirigente del 
IV Settore. 

Prot. Lb 2g6 (f 
O 4 GIU. 2012 Ing. Gianfranco Mariorenzi 

Sede 

L'Ufficio Casa e Problematiche Abitative, visto che l'autorità amministrativa ha applicato la 
sanzione pecuniaria e su richiesta degli interessati in condizioni economiche disagiate ha permesso 
la rateizzazione a norma dell'art.26 della Legge n.689/81 
elenca i nuclei familiari richiedenti: 

l) De Bonis Annunziata; 
2) Di Cicco Regina; 
3) Fragione Immacolata; 
4) Matteoli Orlando; 
5) Matteoli Pietro; 
6) Pantuso Giorgio; 
7) Paparello Fanny; 

Nel rispetto di quanto disciplinato dall'art.26 della Legge 689/81 da atto al pagamento rateale delle 
sanzioni pecuniarie a favore dei soggetti richiedenti sopra elencati di rate 30. 

'cchio 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE VI" PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE" 

Visto l'art. 183 e 191 del D.1gs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

atibilità finanziaria 
i del DL 78/1009 

La presen non comporta impegno di spesa 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-line di questo 
Comune. 

S d l d· ... l . l' . ... . . d l - 6 G I U 2012 econ o e lSpOS1Z1om egls atlVe vlgentl m m matena a partITe a ........................... ~ ...... . 

IL DIRIGENTE 

neo Marior~n,i 


