COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°144 del 26-05-20
Reg. generale 733

OGGETTO:
L. 431/98 Art. 11. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione. Liquidazione contributo anno 2019 a favore di n° 11 beneficiari

Il Responsabile del Servizio
Vista la legge n. 431 del 9 dicembre 1998, la quale all’art. 11 ha istituito il Fondo
Nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione;
Visto il D.M. LL.PP. del 7 Giugno 1999 in cui sono stati stabiliti i requisiti minimi
richiesti per beneficiare dei contributi e in cui viene previsto che l’individuazione dei
beneficiari debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza
pubblica e formazione di apposita graduatoria;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30/12/2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la deliberazione RAS n° 22/62 del 20/06/2019 con la quale i comuni vengono invitati
ad avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici
in questione per l’anno 2019 e comunicarne i relativi esiti improrogabilmente entro il
prossimo 10/10/2019;
Vista la Det. n. 162 del 24/07/2019 con la quale è stato approvato il bando pubblico per la
concessione dei contributi integrativi e la relativa modulistica;
Dato Atto che con Det. n. 218 del 09/10/2019 è stata approvata la scheda di rilevazione
delle informazioni relative al fabbisogno 2019;
Dato atto che con nota n° 22663 del 09/10/2019 è stata trasmessa alla Ras la
comunicazione riguardante il fabbisogno anno 2019;
Dato Atto che la RAS ha finanziato la somma di € 8.633,40 per il Fondo Nazionale per il
sostegno alle abitazioni in locazione, per l’anno 2019;
Dato Atto che risultano economie per un importo di €1.095,85 per il pagamento dei
contributi ai canoni di locazione;
@-@ - Pag. 1 - @-@

Dato atto che entro i termini stabiliti dal bando sono pervenute n° 14 richieste;
Vista l’ulteriore documentazione presentata dai beneficiari onde ottenere i contributi per la
legge su citata;
Riscontrata la regolarità della documentazione presentata, dalla cui istruttoria è emerso
quanto segue:
• N° 11 richieste ammesse al contributo;
• N° 3 richieste escluse per in base a quanto previsto nel bando;
Ritenuto necessario approvare l’elenco definitivo dei beneficiari;
Ritenuto necessario liquidare, la somma complessiva di € 9.659,56 per l’anno 2019, a
favore dei beneficiari della L. 431/98 art. 11, pari al 32 % ,come da atti depositati
nell’ufficio;
Dato atto che viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie di tale provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al 4° comma
dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
Acquisiti i pareri di regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciato dal
Responsabile di Servizio, di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare l’elenco dei beneficiari della L. 431/98 art. 11 dalla cui istruttoria è emerso
quanto segue:
n° 11 richieste ammesse al contributo;
n° 3 richieste escluse in base a quanto previsto nel bando;
Di imputare la somma complessiva di € 9.659,56 a valere sui seguenti Capitoli:
€ 1.095,85 Cap. 1471 Imp. n° 1560/18
€ 8.563,71 Cap. 4080 Imp. n° 1706/19

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 03-06-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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18-06-2020

