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18/07/2014

N° ATTRIBUITO
81

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: Legge 9.12.1998 n.431 art.11: concessione di contributi per il canone di locazione
anno 2014. Approvazione graduatoria definitiva aspiranti beneficiari.
Il sottoscritto rag. Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale ,
VISTO:
 Il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 di conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8
a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di Ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali Periodo: Anno 2014;
 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997, esecutivo
ai sensi di legge;
 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 del 29.09.1995
ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge;
 la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della Legge
Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”;
 la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 “Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2014, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2015 e Bilancio pluriennale periodo
2013/2015”;
 la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della Legge
Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”;
 l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso
abitativo) che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato
all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti alle famiglie in
condizione di disagio economico;
 il decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999, con il quale vengono stabiliti i requisiti
minimi dei conduttori per beneficiare dei suddetti contributi e stabiliti gli adempimenti comunali necessari ai
fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;
 la legge n.97 del 20 Aprile 2000 di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge n.32/2000, la
quale stabilisce, tra l’altro, che i contributi sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei
requisiti individuati con decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999 nei confronti dei quali
risulti emesso provvedimento di rilascio dell’immobile e che abbia proceduto a stipulare nuovo contratto di
locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431;
 la delibera la Giunta Regionale n.13/1 del 8.4.2014 ha approvato per l’annualità 2014 i criteri per
l’individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi di cui all’art. 11 della legge 89
dicembre 1998 n.431, destinati ad integrare i canoni di locazione delle famiglie a minore reddito e più
accentuato disagio sociale;
RISCONTRATO, in particolare, che nella suddetta delibera la Giunta Regionale ha stabilito la previsione di una
premialità per i comuni che stanziano proprie risorse a titolo integrativo di quelle statati e regionali (minimo 5%
del fabbisogno accertato con la procedura ad evidenza pubblica) con finanziamento aggiuntivo della Regione

pari al 50% della dotazione finanziaria integrativa del Comune e comunque entro il limite finanziario del
fabbisogno accertato;
VISTA la Circolare Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici n. 13236 del
10/04/2014, la quale invita i Comuni ad avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi
titolo ai benefici per l’anno 2014 e comunichino alla Regione i relativi esiti improrogabilmente entro la data del
31 luglio 2014, mediante la compilazione della scheda allegata alla delibera G.R. n.13/1 del 08/04/2014;
VISTA delibera della Giunta Comunale n.41 del 09/05/2014 con la quale sono state recepite le disposizioni
previste nella delibera G.R n.13/1 del 8.4.2014 e il relativo allegato contenente i criteri stabiliti dalla Giunta
Regionale per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, relativamente
all’annualità 2014;
DATO ATTO che con la stessa delibera sono stati forniti al Responsabile del Servizi Sociali gli indirizzi in
merito all'assunzione degli atti gestionali inoltre la Giunta Comunale ha stabilito di concorre agli interventi
previsti dall’art.11 della legge 431/98 con proprie risorse, per una quota pari a al 10% del fabbisogno accertato;
VISTA la propria precedente determinazione n.58 del 16/05/2014 avente ad oggetto: Legge 9.12.1998 n. 431
art.11: Approvazione bando pubblico per la concessione di contributi per il canone di locazione e schema di
domanda anno 2014;
LA propria precedente determinazione n. 78 del 09/07/2014 avente ad oggetto: Legge 9.12.1998 n.431 art.11:
concessione di contributi per il canone di locazione anno 2014. Approvazione graduatoria provvisoria aspiranti
beneficiari
CONSIDERATO che nella suddetta determina si è stabilito di pubblicare la graduatoria all’albo pretorio per 8
giorni consecutivi, dal giorno 09/07/2014 al giorno 16/07/2014 al fine di permettere agli interessati di presentare
eventuali ricorsi debitamente motivati.
DATO ATTO che entro i suddetti termini stabiliti non sono pervenute all’ufficio protocollo del comune istanze
formali relative a ricorsi in merito;
RITENUTO opportuno approvare la graduatoria definitiva allegata la presente atto per farne e parte integrante e
sostanziali da cui risulta due domande ammesse;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai sensi dell' art.
49 del T.U.E.L. Dlgs 267/2000 da parte del responsabile del Servizio Finanziario del Comune come da
attestazione in calce alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa di:
Approvare la graduatoria definitiva allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per
l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2014, predisposta ai sensi della
Legge 9.12.1998 n. 431 art.11;
Trasmettere entro il 30.07.2014 alla RAS Assessorato dei Lavori Pubblici, la scheda di rilevazione delle
informazioni relative al fabbisogno accertato dal Comune per l’anno 2014;
Dare atto che il Comune di Fordongianus concorre agli interventi previsti dall’art.11 della legge 431/98 con
proprie risorse per una quota pari al 10% del fabbisogno totale accertato;
Che materialmente e concretamente il beneficio sarà liquidato all' avente diritto, esclusivamente e
successivamente all'accredito delle somme assegnate al Comune da parte della Regione;
Che al fine di garantire la privacy dei cittadini, la graduatoria contenente i dati degli aspiranti beneficiari verrà
pubblicato omettendo l’ammontare del reddito dichiaro e l’importo del canone annuo sostenuto;
DI TRASMETTERE copia della presente:
Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
All' Ufficio Servizio Sociale
All’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici,
sd- SD-

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 18/07/2014 per la pubblicazione all’Albo Pretorio per
giorni 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:
FAVOREVOLE.
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato sull’intervento
/ capitolo indicato nel provvedimento.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento /
capitolo/ impegno indicati nel provvedimento.
Fordongianus, li 18/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Rag. Angelo MURA –
–

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li ______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Rag. Angelo MURA –

