COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMM.VO E DEMOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 01/339

OGGETTO: L. 431/1998 art. 11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione - Annualità 2020 mensilità gennaio/aprile.
Approvazione Graduatoria definitiva.

Data
29-06-2020
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di giugno, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
-

la L. 431/1998 art. 11 che ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di
locazioni sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

-

il D.M. LL.PP. del 07.06.1999 nel quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per
beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai
fini dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;

-

la Legge n° 269 del 12.11.2004 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 13.09.2009 n° 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di
conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di
rilascio, nonché integrazioni alla Legge 09.12.1998 n° 431;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 01/20 del 17 aprile 2020 con la quale si dispone
di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici di:
a) predisporre e pubblicare il bando per la ricognizione del fabbisogno dei comuni facendo
riferimento allo stanziamento regionale di € 5.000.000,00;
b) approvare i “Criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo dell’art.11 della L.
431 del 1998 a favore dei comuni della Sardegna”;
c) fissare per il 30 giugno 2020 la data di scadenza per la presentazione delle istanze
comunali.
- La nota dell’Assessorato dei Lavori Pubblici protocollo n.15381 del 05/06/2020 “L.431/98
Bando per il sostegno alla locazione. Proroga scadenza, incremento risorse finanziarie e
chiarimenti determinazione fabbisogno” con la quale si comunica che:
a) fissare per il 10 luglio 2020 la data di scadenza per la presentazione delle istanze
comunali;
b) che, a seguito della DGR del 28 maggio 2020 n. 27/23, sono state incrementate le
risorse a disposizione del bando in argomento da 5.000.000 € a 6.459.914,51 €.
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-

la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 11278/593 del 21.04.2020
con la quale si approva il bando contenente i criteri per l’individuazione dei destinatari e le
modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2020, mensilità gennaio-aprile;

-

la Delibera di G.C. n. 20/1 del 17.04.2020 di approvazione dei criteri per l’individuazione
dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi, annualità 2020, mensilità
gennaio-aprile;
la determinazione del responsabile del Servizio Politiche Sociali, Amm.vo e Demografico
Dott.ssa Antonietta Cosseddu n. 01/232 del 29.04.2020 “L. 431/1998 art. 11 - Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Annualità 2020 mensilità
gennaio-aprile. Approvazione Bando, Modulistica ed individuazione termini di
pubblicazione.”
La determinazione del responsabile del Servizio Politiche Sociali, Amm.vo e Demografico
Dott.ssa Antonietta Cosseddu n.01/307 del 16.06.2020 “Rettifica Determinazione n. 01/306
del 18.06.2020. L. 431/1998 art. 11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione. Mensilità gennaio/aprile 2020.
Approvazione Graduatoria
Provvisoria”

-

-

Accertato:
che la suddetta graduatoria provvisoria è stata resa pubblica dal 16.06.2020 al 26.06.2020;
che entro i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria non sono stati presentati

-

ricorsi;
Ritenuto necessario procedere alla redazione ed all’approvazione della graduatoria definitiva
relativa al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Annualità 2020
– mensilità gennaio/aprile;
Di dare atto che a tutela della riservatezza delle persone richiedenti, nella graduatoria si indicherà
esclusivamente il numero del protocollo della domanda pervenuta;
Vista l’allegata graduatoria definitiva relativa alle mensilità gennaio/aprile dell’anno 2020, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali);
Vista la L.R. 23/2005 disciplinante il Sistema Integrato dei servizi alla persona;
Visto il DPCM del 5/12/2013 n.159 relativo al Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente e
s.m.i.;
Vista la delibera di Consiglio Comunale N. 24 del 29.06.2015 "Approvazione Regolamento
Comunale per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in
recepimento della riforma del D.P.C.M. n. 159/2013;
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Vista la delibera di Consiglio Comunale N. 42 del 29.09.2015 "Approvazione Regolamento
Generale in materia di servizi, interventi e prestazioni sociali";
Vista la delibera di C.C. n. 73 del 19.12.2016 "L.R. n. 23 del 23.12.2005 - Approvazione del Piano
Locale Unitario dei Servizi alla Persona - Programmazione Locale - Annualità 2017/2018/2019";
Visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183 comma 5 e 184;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto il Decreto n°4 del 28.02.2020 del Sindaco Mario Mulas di “Incarico di Responsabile del
Servizio Politiche Sociali/ Pubblica Istruzione – Amministrativo – Demografico” alla Dott.ssa
Antonietta Cosseddu. Modifica Decreto Sindacale n°9 del 11.12.2019;
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in merito ad approvare l’allegata graduatoria definitiva che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, degli aspiranti beneficiari del contributo economico
riferito alle mensilità di gennaio/aprile dell’anno 2020, ai sensi della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431
art. 11;

DETERMINA
1.

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.
Di approvare l’allegata graduatoria definitiva, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, degli aspiranti beneficiari del contributo economico riferito alle
mensilità gennaio/aprile dell’anno 2020 ai sensi della Legge 9 Dicembre 1998 n.431 art.11;
3.
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-

Che a tutela della riservatezza delle persone richiedenti, nella graduatoria si indicherà
esclusivamente il numero del protocollo della domanda pervenuta;

-

Che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.lgs. n.33/2013;
4.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Antonietta Cosseddu;
5.
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento
nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Antonietta Cosseddu)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal

al

.

Lì
IL RESPONSABILE
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