COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

490

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

492

DEL

07/10/2019
07/10/2019

OGGETTO:

"Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione" Legge n° 431/1998, art. 11. Approvazione graduatoria
definitiva - Annualità 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno SETTE del mese di OTTOBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

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 scadenza prevista dalle direttive regionali per la presentazione della
richiesta di finanziamento da parte dei comuni è stata fissata per il 10 ottobre 2019;
Richiamata la determinazione n° 327 del 28.06.2019 con la quale è stato indetto il bando per
l’annualità 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;
Ritenuto di dover procedere 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;
Ribadito che l’erogazione del contributo agli aventi diritto è subordinata alla concessione del
relativo finanziamento;
Ritenuto opportuno dover provvedere a riguardo;
DETERMINA
- di approvare la graduatoria definitiva, allegata alla presente al fine di farne parte integrante e
sostanziale, relativa al Bando di concorso per la concessione di contributi di cui al Fondo
Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - anno 2019;
- di dare atto che il fabbisogno determinato dall'istruttoria delle istanze è pari a € 9.550,01 per la
Fascia A, come da Allegato 1 allegato alla presente al fine di farne parte integrante e
sostanziale;
- di dare atto che l'erogazione del contributo agli aventi diritto è subordinata alla concessione
del relativo finanziamento.

Determina N. 490 del 07/10/2019
Oggetto: "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"
Legge n° 431/1998, art. 11. Approvazione graduatoria definitiva - Annualità 2019.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 07/10/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 07/10/2019
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

