COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 74 DEL 26-07-2017
Oggetto: Legge 9/12/1998, n. 431 art. 11 Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione contributi Anno 2017 Approvazione
risultanze istruttoria domande
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il D.L.gs 267/2000;
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 stato approvato il
D.U.P.;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;
Visto il Regolamento comunale per i servizi socio assistenziali in particolare gli art. 5 e 25;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 23.06.2017 con il quale lo stesso Sindaco Rita Aida
Porru si assume l’incarico di Responsabile degli Uffici e dei Servizi del Settore AmministrativoFinanziario;
Richiamata la propria determinazione n. 57 del 27.06.2017, con la quale si approvava il bando
pubblico per l’individuazione dei destinatari e per la determinazione dei contributi di cui alla
legge in oggetto e se ne disponeva la pubblicazione all’albo pretorio del Comune fino al 20
Luglio 2017, termine di presentazione delle domande;
Visto il bando;
Dato atto che nel termine prescritto sono state presentate n. 3 domande di contributo per le quali
si è proceduto all’istruttoria e alla redazione dell’elenco degli aventi titolo;
Che pertanto si può procedere ad approvare l’elenco degli aventi titolo ai benefici di che trattasi e
a comunicare alla Regione, con l’apposita scheda, gli esiti dell’istruttoria e il fabbisogno
economico calcolato per l’anno 2017 in €. 5.085,79;

DETERMINA
- di approvare l’elenco degli aventi titolo ai benefici di cui all’art. 11 della L. 9/12/1998, n. 431 –
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2017, di cui al
prospetto in atti al servizio finanziario;
- di comunicare alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici, il
fabbisogno economico dei richiedenti aventi titolo, nell’importo di €. 5.085,79 rilevato
dall’istruttoria delle domande presentate.

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 27-07-2017
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 27-07-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 27-07-2017.
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