COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 149 DEL 11-12-2017
Oggetto: Legge 09.12.1998, n. 431 art. 11 Fondo nazionale per l'accesso alle
abitazioni in locazione contributi Anno 2017. Impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:
Con la L. 9/1998 N. 431, art. 11 è stato costituito il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, destinato alla erogazione di contributi integrativi, per il pagamento di canoni di
locazione ai nuclei familiari in affitto, aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7
Giugno 1999;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017 con la quale è stata approvata la scheda
di programmazione dei Servizi Sociali anno 2017;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stata approvato il D.U.P.;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 con i quali lo
stesso Sindaco Rita Aida Porru si è assunto l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del
servizio amministrativo dal mese di Giugno al mese di Dicembre 2017;
RICHIAMATE le determinazioni:
n. 57 del 27.06.2017 con la quale è stato approvato il bando per l’ individuazione dei beneficiari;
n. 74 del 26.07.2017con la quale sono state approvate le risultanze istruttoria domande;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 25/13 del 23.05.2017 con la quale :
è stato definito lo stanziamento di fondi regionali per l’annualità 2017;
è stato dato mandato alla D.G.A.D.L.P. di predisposizione e pubblicazione del bando per la ricognizione
del fabbisogno comunale;
sono stati adottati nel bando 2017 gli stessi criteri del bando anno 2016;
è stato fissato al 31.07.2017 la data di scadenza per la presentazione delle istanze comunali;
VISTE le determinazioni:
n. 44198/2149 del 15.11.2017 con la quale è stato disposto l’impegno per l’anno 2017;
n. 45246/2232 del 22.11.2017 con la quale sono state ripartite le risorse tra i Comuni, la liquidazione e il
pagamento;
DATO ATTO che la Regione ha provveduto ad assegnare il contributo nell’importo esatto di €. 713,99,
invitando i Comuni a procedere all’erogazione del beneficio;
Che si rende doveroso provvedere al pagamento dei benefici in questione;
Dandosi atto che la ripartizione fra gli aventi titolo della somma assegnata è stata effettuata
attribuendo a ciascuno la quota percentuale applicata dalla Regione per il riparto rispetto al fabbisogno
comunicato (i fondi disponibili per l’anno 2017 consentono di soddisfare il fabbisogno rappresentato dai
Comuni nella limitata misura di poco più del 14%, esattamente il 14,0389%), giuste le risultanze dei
prospetti predisposti dall’Ufficio che ha curato l’istruttoria delle pratiche;

RITENUTO necessario procedere all’impegno delle somme trasferite dalla RAS di €. 713,99 sul Cap.
1881/16 del bilancio anno 2017;
RICHIAMATO il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 184 e 185;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Di approvare la ripartizione, in favore degli aventi titolo, del contributo di cui all’art. 11 della L.
9/12/1998, n. 431
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, assegnato dalla Regione per
l’anno 2017 nella misura di €. 713,99, secondo le risultanze del prospetto in atti al Servizio
Amministrativo;
Di impegnare la somma trasferita dalla Regione di €. 713,99 nell’apposito Cap. 1881/16 delle uscite del
bilancio 2017;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 e art. 178 e
179 del D.L.gs. 267/2000 e per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 13-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 15-12-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 15-12-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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