COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 57 DEL 27-06-2017
Oggetto: Legge 09/12/1998, n. 431 art. 11 Fondo nazionale per l'accesso alle
abitazioni in locazione Contributi Anno 2017. Approvazione bando per
l’individuazione dei beneficiari
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
Amministrativo- Finanziario;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 25/13 del 23.05.2017 con la quale è stato
dato mandato alla Direzione Generale del Servizio Edilizia Pubblica dell’Assessorato Regionale
dei Lavori Pubblici di predisporre e pubblicare il bando per l’annualità 2017 e ha fissato la
scadenza del 31 Luglio 2017 per la predisposizione delle istanze comunali;
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 20555/577 del
25.05.2017 è stato approvato il bando per l’ annualità 2017.
Visto l’art. 11 della L. 9/12/1998, n. 431 con la quale è stato istituito il Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 con il quale vengono
stabiliti i requisiti minimi per beneficiare dei contributi;
Dato atto che l’individuazione dei beneficiari dei contributi deve essere effettuata dai
Comuni, con cadenza annuale, mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di
apposita graduatoria;
Appurato che nel Comune non sono presenti unità immobiliari di proprietà pubblica,
destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523
del 27/12/2001;
Visto pertanto il bando comunale predisposto dagli uffici e che verrà pubblicato all’albo
del Comune;

Considerato che l’adozione del presente atto è ora finalizzato esclusivamente a
quantificare il fabbisogno che dovrà essere comunicato alla Regione, non mettendo disponibili
per la presente finalità risorse del proprio bilancio;
DETERMINA
- di approvare il bando pubblico per l’individuazione dei beneficiari dei contributi di cui all’art.
11 della L. 09/12/1998, n. 431 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione – Anno 2017;
- di disporne la pubblicazione all’albo pretorio del Comune fino alle ore 13.00 di giovedì 20
Luglio 2017, termine ultimo per la presentazione delle domande.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 27-06-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 27-06-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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