COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 415 del 14.12.2017
OGGETTO: LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART.11 – FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2017. - IMPEGNO
E LIQUIDAZIONE COMPETENZE BENEFICIARI.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese dicembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 17 del 19/08/2017, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Viste:
- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art.11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione;
- la delibera n. 25/13 del 23 maggio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i
criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per
l’annualità 2017, tenendo conto dello stanziamento regionale di € 3.000.000,00 con successivo
incremento delle risorse statali;
- la nota della RAS - Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici Prot.20676 del 25.05.2017, avente

per oggetto “Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione. Anno 2017”, con la quale si comunica l'adozione della determinazione del
Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 20555/577 del 25.05.2017 con la quale è stato approvato
il bando per l'annualità 2017, concernente i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità
di determinazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in
condizioni di disagio economico;
Richiamata la propria determinazione n. 241 del 24.07.2017 “Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art.11
– Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – anno 2017.
Approvazione graduatoria e determinazione fabbisogno”;
Preso atto che con la suddetta determinazione si inoltrava richiesta di finanziamento alla RAS per
il soddisfacimento del suddetto fabbisogno;
Vista la determinazione dell'Assessorato ai Lavori Pubblici Direzione Generale Servizio Edilizia
Pubblica n. 45246/2232 del 22.11.2017 con la quale è stata disposta la liquidazione dei contributi
erogati dalla RAS per l'annualità 2017 ex Legge 431/98 anche in favore del Comune di
Aidomaggiore per l'importo di € 296,22;
Considerato che occorre operare una riduzione del finanziamento previsto per ciascun beneficiario
in maniera proporzionale ed in rapporto al contributo regionale assegnato;
Ritenuto pertanto di poter procedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma complessiva
di € 296,22 in favore dei soggetti (*) individuati quali beneficiari del fabbisogno anno 2017 ex L
431/98;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione del contributo assegnato ai beneficiari aventi diritto per
l'anno 2017, in misura corrispondente all'importo totale liquidato dalla Regione;
Visto il capitolo 11040509 art. 1 M. 12 P. 7 P.C. 1.04.02.02 del Bilancio annualità 2017;

Richiamati i seguenti atti:
- lo statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale;
Visto il D.Lgs. N. 267/2000 e le altre disposizioni di legge vigenti in materia;
Visto il D. Lgs. 30.03.2001 N. 165 e successive modificazioni e integrazioni
DETERMINA
Di impegnare liquidare e pagare , per quanto espresso in premessa, la somma di € 296,22 quale
contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2017 ex L. 431/98 a favore
dei seguenti beneficiari:
- creditore n° 1180 € 168,46;
- creditore n°259 € 127,76;
Di imputare la relativa spesa sul capitolo n. 11040509 art. 1 M. 12 P. 7 P.C. 1.04.02.02 del Bilancio
annualità 2017;
Di dare comunicazione della presente agli interessati;
Di trasmettere copia della presente al responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di
competenza.
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Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
'-) /+# 

+#'"$%'." ($   
 ('#+#        
$-/'%'" /+$)$..+# -0! , -0! ,
'%$-')$*/+/$),+- ($'&*'*&')$   
,,-+1+'(#+"0)$*/+

