COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.36 DEL 17-08-2016
Oggetto: Legge 9/12/1998, n. 431 art. 11 Fondo nazionale per il sostegno
allaccesso alle abitazioni in locazione Contributi Anno 2016 Proroga termini
presentazione domande.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la propria determinazione n. 35 del 20/7/2016 con la quale si approvava il
bando per l’individuazione dei beneficiari dei contributi di cui alla normativa in oggetto per l’anno
2016 e ne veniva disposta la pubblicazione fino al 12 agosto 2016, termine di presentazione
delle domande;
Dato atto che alcuni cittadini interessati hanno fatto presente di avere oggettive difficoltà
ad acquisire l’attestazione ISEE 2016 e la documentazione necessaria;
Vista in proposito la nota della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici – Servizio Edilizia Pubblica, pervenuta a questo Comune a bando ormai in scadenza,
che comunica che con Decreto n. 6/2297/GAB del 11/8/2016, L’Assessore dei Lavori Pubblici
ha concesso ai Comuni la proroga al 15 settembre 2016 del termine per la comunicazione del
fabbisogno, proprio per le difficoltà da questi segnalate riguardo i tempi di acquisizione della
documentazione;
Ritenuto pertanto doveroso, visto il margine di tempo ancora disponibile, consentire ai
cittadini di presentare e/o integrare le domande con la documentazione necessaria;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco
Giovanni Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio
amministrativo;
determina
- di prorogare fino a mercoledì 7 settembre 2016, ore 13, il termine di presentazione delle
domande di cui al bando pubblico per l’individuazione dei beneficiari dei contributi di cui all’art.
11 della L. 9/12/1998, n. 431 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione – Anno 2016;
- di dare atto altresì che, per consentire al Comune di comunicare il fabbisogno che emergerà
dall’istruttoria delle domande entro il termine perentorio del 15 settembre 2016, verrà superata
la fase della pubblicazione dell’elenco dei beneficiari prevista dal precedente bando per gg. 5
consecutivi, provvedendo subito all’approvazione definitiva dell’elenco degli aventi titolo e alla
comunicazione delle risultanze.
- di disporre la ripubblicazione del bando all’albo pretorio e sul sito internet del Comune, con la
nuova data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 17-08-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 17-08-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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