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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: Legge 9.12.1998 n. 431 art.11: concessione di contributi per il canone di locazione, Impegno
e liquidazione contributo anno 2013 a favore dei beneficiari.
Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:
 il provvedimento del Sindaco n.2 del 07.01.2013 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 2013;
 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 deliberazione C.C. n°19 del 10.07.2013 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2013/2015 e Bilancio pluriennale
periodo 2013/2015;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 04/06/2013 avente ad oggetto: L.R. 23.12.2005 n.
23 - Sistema Integrato dei Servizi alla Persona- Approvazione schede riepilogative contenenti la
programmazione dell’80% del fondo per la gestione dei servizi in forma non associata relative
all’anno 2013;
 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 deliberazione G.R n.24/28 del 27/06/2013 di approvazione per l’annualità 2013 dei 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, che nella suddetta delibera la Giunta Regionale stabilisce 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 per l’anno2013, tenendo conto del solo stanziamento regionale in
quanto permane la mancata previsione di risorse statali e fissando il limite del 10% dello stesso
stanziamento a titolo di premialità;
VISTA la Circolare Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici n. 22519 del
28/06/2013, la quale invita i Comuni ad avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti
aventi titolo ai benefici per l’anno 2013 e a comunicare alla RAS i relativi esiti improrogabilmente entro la
data del 30.09.2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 31/07/2013 con la quale sono state recepite le
disposizioni previste nella delibera G.R. n. 24/28 del 27/06/2013 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 2013;
VISTA la propria precedente determinazione n.124 del 23/09/2013 avente ad oggetto: Legge 9.12.1998 n.
431 art.11: concessione dei contributi per il canone di locazione anno 2013 Approvazione graduatoria
definitiva degli aspiranti beneficiari e scheda di rilevazione delle informazioni relativa al fabbisogno
accertato dal comune anno 2013;
DATO ATTO che con nota la suddetta documentazione è stata trasmessa entro i termini previsti alla Ras
Assessorato dei Lavori Pubblici per inserire il Comune nel piano di ripartizione delle risorse assegnate da
parte del CIPE;
VISTA la nota della Ras Assessorato dei Lavori Pubblici-Servizio dell' Edilizia presidenziale Prot. n.2879
del 28/01/2014 acquisita agli atti del Comune prot. 371in data 31/01/2014 con la quale si comunica che
con deliberazione n.52/25 del 10 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha ripartito le risorse di cui al fondo
ai sensi della legge n.431/98 art.11, per l'anno 2013;
DATO ATTO che la Giunta Comunale nella deliberazione n. 58 del 31/07/2013 ha stabilito che il
Comune di Fordongianus concorre agli interventi previsti dall’art.11 della legge 431/98 con proprie
risorse, per una quota pari a al 10% del fabbisogno accertato;
CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore del Servizio n.44124/2626 del 16.12.2013 e stato
disposto il pagamento di un anticipo ( pari al 92% ) del contributo spettante a favore del Comune di
Fordongianus dell’importo di €.449,25 quale contributo spettante di cui di €.73,35 a titolo di premialità,
così come previsto al punto 5 dell’allegato1 della deliberazione della Giunta Regionale n.24/28 del 27
giugno2013;
CONSIDERATO che la somma complessiva accreditata dalla RAS di €.487,35 deve essere integrata con
la quota di euro 264,30 corrispondente alla quota del 10% del fabbisogno rilevato;
RITENUTO opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa unicamente nell'importo di €
751,65 di cui euro €.487,35 corrispondente al Contributo Regionale ed euro 264,30 contributo comune e
liquidazione in proporzione diretta a favore dei beneficiari l’importo dovuto ricalcolato in base alla
somma disponibile e in base alla posizione in graduatoria di ciascun utente come risulta dal prospetto
allegato alla presente (di cui si omette la pubblicazione ai sensi della legge sulla privacy);
VISTA la documentazione presentata al Comune dai beneficiari, depositata agli atti dell’ufficio di
Servizio Sociale che attesta le spese sostenute per il pagamento del canone di locazione periodo gennaio
dicembre 2013;
CONSIDERATO che l’Assistente Sociale, tramite verifica ha riscontrato la regolarità della documentazione
presentata
RITENUTO dover procedere in merito
VISTO l'intervento 1100405 capitolo 1369;
ACQUISITO il parere favorevole del ragioniere Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000;
VISTO il T.U.E.L. D.lgs 267/2000;
1. lo statuto dell'Ente;

2. il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa di:
 IMPEGNARE la somma di € 751,65 destinata al pagamento per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione anno 2013 ai sensi della legge 9.12.1998 n.431 art. 11
 DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 751,65 come contributo ad integrazione del canone di
locazione anno 2013, ai sensi della legge 9.12.1998 n. 431 art. 11,
 Di liquidare a favore dei beneficiari l’importo dovuto ricalcolato in base alla somma disponibile a
favore di ciascun beneficiario come risulta dal prospetto allegato alla presente (di cui si omette la
pubblicazione ai sensi della legge sulla privacy);
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 751,65 all'intervento n. 1100405 cap.1369 del bilancio 2014 in
corso di formazione residui 2013 ove figura l'impegno registrato a cura del Responsabile del Servizio
Finanziario al n.____/2013; di cui 487,35 contributo RAS ed € 264,30 risorse comunali;

DI TRASMETTERE copia della presente :
Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente ;
All'Ufficio Servizio Sociale
sd- / SD

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 05/03/2014 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 05/.03.2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Angelo MURA –

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li 05.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Rag. Angelo MURA –

