COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Amministrativa
Registrata in data 28/12/2018
al nr. 829 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 27/12/2018
al nr. 298 del
Registro del Settore

Oggetto: Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Legge 09
Dicembre 1998 n°431, art.11:Impegno spesa contributo R.A.S. - Annualità 2018.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE
 Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani - Prot.
n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino alla
scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al
Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa –
Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di
Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare
atti di natura tecnico-gestionale;
 Vista la Legge n. 431/98 che detta norme in materia di locazione e rilascio degli immobili ad
uso abitativo;
 Visto l’art. 11 della suddetta Legge che istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici il
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua
è stabilita dalla legge finanziaria;
 Vista la Nota R.A.S Prot. n° 18857 del 29/05/2018, trasmessa dall’Assessorato dei Lavori
Pubblici – Direzione Generale Servizio Edilizia Residenziale con la quale si invitano i Comuni
della Sardegna ad individuare i beneficiari di cui alla suddetta Legge, mediante procedimento ad
evidenza pubblica, ed a procedere alla formazione di apposita graduatoria per l’anno 2018 e
comunicare i relativi esiti improrogabilmente entro la data del 31 Luglio 2018, attraverso la
quantificazione del Fabbisogno di ciascun Comune;
 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/7 del 24 Maggio 2018 e relativi allegati
attraverso i quali si definiscono le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi
titolo ai benefici in questione, stabilendo criteri per l’individuazione dei beneficiari e modalità
di determinazione dei contributi;
 Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n°18853/723 del
29/05/2018, con la quale la R.A.S ha approvato il Bando per l’anno 2018 e l’Allegato 1
concernente la Scheda di rilevazione del Fabbisogno comunale accertato dai Comuni per l’anno
2018;
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 Dato atto che questo Comune non concorre con proprie risorse finanziarie ad incrementare le
risorse ragionali per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, pertanto si provvederà a
liquidare i contributi in oggetto in base ai finanziamenti regionali accordati;
 Richiamata la propria Determinazione n° 378 del 19/06/2018, con la quale si è provveduto ad
approvare il Bando di concorso per la formulazione della necessaria graduatoria e la relativa
modulistica, predisposti secondo le disposizioni normative di riferimento contenute nella
succitata Nota regionale, al fine di dare avvio all’espletamento delle pratiche di cui in oggetto;
 Considerato che entro la data di scadenza del 09 Luglio 2018 è pervenuta n° 1 Domanda di
accesso al beneficio in oggetto;
 Verificato il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative in oggetto per poter
accedere ai contributi di cui trattasi;
 Dato atto che la suddetta Domanda ammessa è riferibile alla fascia “A”;
 Richiamata la propria Determinazione n° 445 del 18/07/2018, con la quale si è provveduto ad
approvare l’elenco delle Domande ammissibili dei beneficiari dei contributi integrativi a valere
sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione per l’Anno 2018, di cui all’art. 11 della L. 431/98 in oggetto, per un Fabbisogno
economico complessivo determinato, per l’Anno 2018, in €. 1.716,56;
 Dato atto che il suddetto elenco è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio in data
19/07/2018, Ns. Prot. n° 5015 e che non sono stati presentati ricorsi;
 Richiamata la Ns. Nota Prot. n° 5018 del 19/07/2018 trasmessa alla Regione Sardegna,
concernente la comunicazione degli esiti delle procedure concorsuali per l’accesso ai benefici in
oggetto ed il contestuale invio della Scheda di rilevazione delle informazioni relative al
fabbisogno economico in oggetto, accertato per l’anno 2018;
 Richiamate le Note Prot. n°36844 del 24/10/2018, n°38091 del 06/11/2018, n°41450 del
27/11/2018 e n°42553 del 04/12/2018, trasmesse dalla Regione Autonoma Sardegna –
Assessorato dei Lavori Pubblici, con le quali si comunica che con apposite Determinazioni
n°36060/1458 del 19/10/2018, n°37853/1555 del 05/11/2018, n°41363/1894 del 27/11/2018 e
n°42463/2019 del 04/12/2018 si è provveduto alla ripartizione e liquidazione delle risorse
finanziarie spettanti ai Comuni per le finalità di cui in oggetto;
 Verificato che la somma complessiva assegnata a questo Comune dalla Regione Sardegna per
l’Anno 2018 ammonta ad €. 721,43;
 Dato atto che le suddette risorse finanziarie consentono di finanziare in misura inferiore rispetto
al fabbisogno economico accertato e richiesto da ciascun Comune per l’Anno 2018 e pertanto si
provvederà a liquidare il contributo in oggetto in base ai finanziamenti regionali accordati;
 Dato atto che si è provveduto ad acquisire dall’avente diritto, le pezze giustificative relative al
pagamento del canone di locazione per l’anno 2018;
 Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 721,43 a
favore dell’utente generalizzato nel prospetto agli atti del Servizio Sociale, e non nominato nella
presente per ragioni di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni,
secondo le modalità di cui al medesimo atto, avente diritto al contributo integrativo a valere
sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98, per l’Anno 2018;
 Visti gli Artt.183 - 184 del D.Lgs. 267/2000;
 Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:
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DETERMINA
 Di prendere atto della premessa in narrativa;
 Di impegnare la somma complessiva di €.721,43 a favore dell’utente generalizzato nel prospetto
agli atti del Servizio Sociale, e non nominato nella presente per ragioni di riservatezza ai sensi
del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, secondo le modalità di cui al medesimo atto,
avente diritto al contributo integrativo a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98, per l’Anno
2018, come da Deliberazione Giunta Regionale 26/7 del 24 Maggio 2018 e successive
Determinazioni n°36060/1458 del 19/10/2018, n°37853/1555 del 05/11/2018, n°41363/1894 del
27/11/2018 e n°42463/2019 del 04/12/2018, trasmesse dalla Regione Autonoma Sardegna –
Assessorato dei Lavori Pubblici;
 La spesa complessiva di Euro €.721,43 graverà sul Bilancio 2018 come appresso specificato:
-

Missione 12 – Programma 4 – Titolo I° ( Cap. 11040544 – “ Rischio esclusione sociale –
Trasferimenti a famiglie – sostegno per pagamento canoni di locazione – L.n°431/1998 –
art.11).

AF
F.to
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 28/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 28/12/2018 al 12/01/2019.
Orani, 28/12/2018

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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