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OGGETTO:

"Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione" Legge n° 431/1998, art. 11. Annualità 2019.
Assegnazione contributo a titolo di integrazione per l'annualità 2019.
Liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTITRE del mese di OTTOBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019/2021;
che con Deliberazione della G.C. n° 42 del 26.04.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Vista la L. 9 dicembre 1998, n° 431, art. 11, contenente:
- le indicazioni dei requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi;
- l’individuazione delle competenze delle Regioni e dei Comuni;
Considerata la deliberazione RAS n° 22/62 del 20/06/2019 che ha dato mandato alla Direzione
Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e pubblicare il bando per l'annualità
2019 e ha fissato la scadenza del 10 Ottobre 2019 per la presentazione delle istanze comunali;
Vista la comunicazione prot. 20340 del 24.06.2019, ns. prot. 3499 in pari data, fatta pervenire dalla
RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n 20336/1143 del 24/06/2019
che approva il bando per l'annualità 2019 e dove sono evidenziati i criteri per l'individuazione dei
destinatari e le modalità di avvio delle procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti
aventi titolo ai benefici in questione per l'anno 2019;
Considerato che la normativa stabilisce tra l’altro che l’individuazione dei beneficiari dei
contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e
formazione di apposita graduatoria;
Vista la Determinazione n° 327 del 28/06/2019 con la quale si è provveduto alla indizione del
bando per la concessione dei contributi in argomento;
Considerato che la scadenza prevista dalle direttive regionali per la presentazione della richiesta
di finanziamento da parte dei comuni è stata fissata per il 10 ottobre 2019;
Visto che il bando di concorso è stato pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito web istituzionale, con
scadenza per la presentazione delle istanze al 10 Settembre 2019;
Preso atto che sono pervenute entro la scadenza prevista n 5 istanze;
Rilevato che è stata effettuata l'istruttoria delle istanze e l’attribuzione dei relativi punteggi
formulando la graduatoria provvisoria con n 5 istanze ammesse;
Dato atto che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito web
istituzionale dal 01 Ottobre 2019 al 07 Ottobre 2019;
Tenuto conto che nel termine di pubblicazione non è pervenuta alcuna opposizione;
Richiamata la Determinazione n° 490 del 07.10.2019 con la quale si è proceduto all'approvazione
della graduatoria definitiva degli ammessi ai contributi integrativi al canone di locazione di cui
all'art. 11 della L. 431/98 – annualità 2019;
Vista la nota prot. 34589 del 06.11.2019, ns. prot. 6163 del 07.11.2019, con la quale la Direzione
Generale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha comunicato l’approvazione della
graduatoria provvisoria e l’assegnazione in favore del comune di Laconi della somma di Euro
2.611,32 relativa all’annualità 2019;

Vista la deliberazione del C.C. n° 18 del 21.11.2019 avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio
pluriennale 2019/2021”;
Vista la nota prot. 37061 del 22.11.2019, ns. prot. 6559 del 22.11.2019, con la quale la Direzione
Generale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha comunicato l’approvazione della
graduatoria definitiva e l’assegnazione in favore del comune di Laconi della somma di Euro
2.526,31 relativa all’annualità 2019;
Richiamata la Determinazione n° 623 del 25.11.2019 con la quale si è proceduto all'assunzione
dell’impegno di spesa di Euro 2.526,31 in favore degli ammessi ai contributi integrativi al canone
di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 – annualità 2019;
Richiamata la Determinazione n° 651 del 04.12.2019 con la quale si è proceduto alla liquidazione
della somma di Euro 2.526,31 in favore degli ammessi ai contributi integrativi al canone di
locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 – annualità 2019;
Vista la nota prot. 1194 del 16.01.2020, ns. prot. 320 del 17.01.2020, con la quale la Direzione
Generale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha comunicato l’avvenuta assegnazione,
con determinazione n° 39750/2582 del 12.12.2020, di ulteriori risorse integrative del fondo in
oggetto per l’annualità 2019, per un importo pari a Euro 1.059,00;
Visto l’elenco allegato al presente atto, contenente la ripartizione del contributo integrativo
concesso tra i diversi beneficiari utilmente collocati in graduatoria;
Richiamata la determinazione n° 522 del 14.10.2020 con la quale si è provveduto all'assunzione
dell’impegno di spesa di Euro 1.059,00 in favore degli ammessi ai contributi integrativi al canone
di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 – integrazione annualità 2019;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di liquidare, in favore dei beneficiari dei contributi integrativi al canone di locazione di cui
all'art. 11 della L. 431/98 – annualità 2019, la somma complessiva di Euro 1.059,00, assegnata
dalla RAS - Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici - a titolo di
integrazione per l’annualità 2019;

-

di imputare la spesa complessiva ammontante a Euro 1.059,00 sul capitolo 10422.0 – annualità
2020;

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 543 del 23/10/2020
Oggetto: "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"
Legge n° 431/1998, art. 11. Annualità 2019. Assegnazione contributo a titolo di
integrazione per l'annualità 2019. Liquidazione.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 26/10/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 26/10/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

