PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N 264
del 28.12.2015
Reg Gen N° 549 del 28.12.2015

OGGETTO: Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art.11 – Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione: liquidazione saldo contributo anno
2015.

L’anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di dicembre, nel proprio Ufficio, presso il
Municipio,
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco N° 05 del 05/06/2015, 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;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
Richiamata le Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 22/04/2015 mediante la
quale si provvede a demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’attivazione
delle procedure necessarie per l’erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni di
locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico per l’anno 2015, con
propria determinazione, alla predisposizione ed approvazione dell’avviso di bando ad
evidenza pubblica e del modulo di domanda nel rispetto delle direttive espresse nella
succitata circolare regionale;
Dato atto che con medesima deliberazione si stabilisce che questo Comune non
procederà all’incremento del contributo assegnato dalla Regione con fondi propri di
bilancio,
Richiamate le proprie Determinazioni:
- n° 78 del 23.04.2015 recante ad oggetto “Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art.11 – Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – anno 2015.
Approvazione bando di evidenza pubblica e schema di domanda.
- n° 98 del 21.05.2015 “Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art.11 – Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – anno 2015. Approvazione graduatoria e
determinazione fabbisogno”;
Vista la determinazione della RAS Assessorato Dei Lavori Pubblici – Direzione
Generale – Servizio edilizia Pubblica n° 32776/1987 del 04.09.2015 con la quale è stata
approvata la graduatoria dei Comuni ammessi al Fondo Nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2015 ed assunto il relativo impegno di
spesa, prevedendo in favore del Comune di Aidomaggiore l'assegnazione della somma di
€ 448,38;
Richiamata la propria determinazione n° 245 del 15.12.2015 con la quale si procede alla
liquidazione dell'acconto del contributo in oggetto;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione del saldo del contributo assegnato ai
beneficiari aventi diritto per l'anno 2015, in misura corrispondente all'importo totale
liquidato dalla Regione alla data odierna e pari ad € 235,08 ( pari al 52,40%);
Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 151,
comma 4 e 153, comma 5, del D.lgs, n° 267 del 18/8/2000, in calce alla presente;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, sul capitolo 11040509, per la causale di cui in premessa, la
somma complessiva di €235,08, in quanto somme esigibili entro il 31/12/2015, quale
saldo pari al 52,40% del contributo spettante ai beneficiari aventi diritti per l'anno
2015, i cui dati personali sono omessi dalla pubblicazione per la legge sulla privacy e
trasmessi all'ufficio ragioneria, così ripartiti:
creditore n° 1180 Sig. (*) € 118,00, imp. N° 948/15
creditore n. 259 Sig. (*) € 117,18 imp. N°948/ 15
Di imputare la suddetta spesa al capitolo 11040509 del bilancio 2015;
Di dare atto che la restante quota sarà liquidata a seguito del pagamento da parte
della Regione della quota restante;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Patrizia Murru

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il
provvedimento che precede;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno n°_______ e n ° _______/2015;
Autorizza
l’emissione del mandato di pagamento, come specificato nell’allegata determinazione.
Aidomaggiore, ___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

EMESSO MANDATO N° ____________DATA ____________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

