COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)
www.comuneaidomaggiore.it

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

COPIA
N° 81 del 10/12/2020

OGGETTO:

LEGGE N. 431/1998, ART. 11 - FONDO NAZIONALE
PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - RIPARTIZIONE RISORSE STATALI INTEGRATIVE ANNUALITÀ 2020 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO.

L'anno Duemilaventi, addì Dieci del mese di Dicembre, alle ore 12:00, in Aidomaggiore, in modalità mista (con la presenza in video chiamata tramite whatsapp
dell'Assessore Sig.ra Pala Maria Lourdes e del Segretario Comunale Dott.ssa Isabella Miscali, mentre il Sindaco e l'Assessore Sig.ra Barranca Antonella, in presenza
presso la sala Giunta), si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal DOTT. ING.
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SALARIS MARIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg.ri Assessori:

N° COGNOME

NOME

1 BARRANCA

ANTONELLA

2 PALA

MARIA LOURDES

PRESENTE

ASSENTE

X
X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta a seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 111 del 07/12/2020 redatta dal Responsabile del
Servizio Amministrativo comunale, che si sostanzia nel provvedimento che segue;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 30/12/2019 è
stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022;
VISTA la Legge N. 431/1998 art. 11, che istituisce il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
VISTO il Decreto Ministeriale LL.PP. del 07/06/1999, che stabilisce 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;
ATTESO che il suddetto Decreto stabiliva, tra l’altro, che l’individuazione dei beneficiari
dei contributi doveva essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza
pubblica e formazione di apposita graduatoria;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 20/1 del 17/04/2020, con la quale è
stato dato mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici di predisporre e pubblicare un bando per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni nei mesi di
gennaio - aprile 2020;
VISTA la determinazione Prot. N. 11278 REP. N. 593 del 21/04/2020, adottata dalla Direzione Generale del Servizio Edilizia Residenziale della Regione Sardegna, con la quale
viene approvato il bando regionale relativo all’attribuzione dei contributi per i mesi da
Gennaio ad Aprile 2020;
PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo:
- N. 149 del 28/04/2020, è stata avviata la procedura mediante l'indizione del bando per
l’individuazione degli aventi titolo al contributo integrativo per il sostegno all’accesso alle
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abitazioni in locazione per il periodo da Gennaio ad Aprile 2020 e per la formazione della
relativa graduatoria con i criteri dettati dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- N. 314 del 23.09.2020 è stata disposta l'assegnazione della somma di € 111,72 quale
contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione periodo Gennaio - Aprile
2020 ex L. N. 431/98 a favore dell'unico beneficiario richiedente;
CONSIDERATO che con Deliberazione N. 56/44 del 13/11/2020 la Giunta Regionale ha
disposto di ripartire lo stanziamento statale integrativo, annualità 2020, del Fondo di cui
all’articolo 11 della Legge N. 431 del 9 dicembre 1998, pari a € 3.406.467,18, a favore dei
Comuni della Sardegna e di consentire che i Comuni possano destinare le suddette risorse, unitamente alle economie in proprio possesso, valutando se:
- predisporre un nuovo bando;
- destinare le risorse ai beneficiari del bando di cui alla DGR N. 20/1 del 17/04/2020 per
le mensilità Maggio – Dicembre e/o a copertura del fabbisogno non soddisfatto;
DATO ATTO altresì che entro il 20/12/2020 il Comune deve dare riscontro al competente
Assessorato Regionale dei dati di monitoraggio relativi al Fondo in oggetto e dell’atto con
il quale ha deliberato l’utilizzo del finanziamento integrativo di cui alla DGR del 13
Novembre 2020, N. 56/44;
PRESO ATTO CHE:
- al Comune di Aidomaggiore è stata assegnata la somma integrativa complessiva di €
52,57;
- alla data odierna non si evince un fabbisogno non soddisfatto, in quanto, in risposta al
precedente bando è stata presentata una sola richiesta, per la quale il fabbisogno
accertato per il periodo dal mese di Gennaio - Aprile 2020 ammonta ad € 192,17 a fronte
del contributo liquidato, pari ad € 111,72;
- che i tempi tecnici per la pubblicazione del nuovo bando sono ridotti e non consentirebbero di dare riscontro al monitoraggio regionale entro i termini richiesti;
- che l'esigua somma assegnata potrebbe essere destinata per la copertura delle mensilità Maggio – Dicembre 2020 per i richiedenti che hanno presentato richiesta in riscontro
alla pubblicazione del primo bando;
RITENUTO di dover impartire opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo in merito alla presente procedura;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;
ACQUISITO sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, e dal
Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo N. 267/2000, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L.
10.10.2012, N. 174, convertito in Legge 7.12.2012, N. 213;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge;
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DELIBERA
- DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DESTINARE le risorse integrative annualità 2020, del Fondo di cui all’articolo 11 della Legge N. 431 del 9 dicembre 1998, della somma di € 52,57 alla copertura delle mensilità Maggio - Dicembre 2020, in favore dei richiedenti che hanno presentato richiesta in riscontro alla pubblicazione del primo bando;
- DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di € 52,57 con i fondi di cui al Capitolo N°
11040509, art. 1 M. 12 Pgm 7 PdC 1.04.02.02 del Bilancio Annualità 2020;
- DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine
alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, N. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano
e ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di dare riscontro al competente Assessorato Regionale dei dati di monitoraggio relativi al Fondo in oggetto e dell’atto con il quale ha deliberato l’utilizzo del finanziamento integrativo di cui alla DGR del 13
Novembre 2020, N. 56/44;
Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)
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ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 15/12/2020 al
30/12/2020, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 15/12/2020
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 15/12/2020
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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