COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.56 DEL 22-12-2016
Oggetto: Legge 9/12/1998, n. 431 art. 11- Fondo nazionale per l'accesso alle
abitazioni in locazione - Impegno di spesa e pagamento contributi Anno 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la determinazione del servizio finanziario n. 37 del 9/9/2016, con la quale si
approvavano le risultanze dell’istruttoria delle domande presentate dagli aspiranti al beneficio di
cui all’art. 11 della Legge 431/1998 e l’elenco degli aventi titolo;
Vista la determinazione n. 49978/1745 del 12/12/2016 con la quale il Servizio Edilizia
Residenziale dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha ripartito le risorse del fondo in
oggetto assegnando al Comune di Nurallao la somma di € 716,08, su un fabbisogno quantificato
e comunicato dal Comune in € 8.592,55;
Dato atto che la Regione ha provveduto all’accreditamento del contributo assegnato
nell’importo esatto di € 716,08, 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 2016 consentono di soddisfare il
fabbisogno rappresentato dai Comuni nella limitata misura di poco più del 8%, esattamente il
8,3337%), giuste le risultanze dei prospetti predisposti dall’Ufficio che ha curato l’istruttoria delle
pratiche;
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;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi del D. Lgs n° 267/2000 resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Vista la disponibilità in bilancio;
determina
- 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 201 nella misura di € 716,08, secondo le risultanze del
prospetto in atti al servizio finanziario;
- di accertare l’accreditamento del contributo della Regione nell’apposito Cap. 2026/1 delle
entrate del bilancio 2016;
- di impegnare la spesa sul Cap. 1881/16 delle uscite;
- di ordinare il pagamento del contributo, a ciascuno in ragione della relativa quota percentuale
spettante sulla base del beneficio ammissibile a suo tempo calcolato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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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 22-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 22-12-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 22-12-2016.
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