COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO – CULTURALE
E – mail: servizi.sociali@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 64
30/07/2018

Oggetto: Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione. Legge 9 dicembre 1998 n.431, art. 11. Approvazione graduatoria e
determinazione del fabbisogno.

L’anno duemila diciotto, il giorno trenta del mese di luglio, nel proprio ufficio

Il responsabile del servizio
Vista la delibera G.M. n. 51 del 21/09/2009 con la quale veniva istituita l’Area Socio - Culturale;
Visto il decreto del sindaco n. 4 del 19.06.2015 con il quale veniva nominato il responsabile
d’area;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 10/04/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 5 del 10/04/2018 con la quale è stato approvato
il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l’anno 2018/2020;

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che con l’art.11 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 locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico.
Visto il D.M. LL.PP del 7 giugno 1999 che, oltre ad individuare i requisiti minimi richiesti per
beneficiare dei contributi di cui trattasi, stabilisce che l’individuazione dei beneficiari debba
essere effettuata dai comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di
apposita graduatoria;
Vista la nota Prot. n. 18857 del 29/05/2018 con la quale la R.A.S. comunica che, con Delibera
n.26/7 del 24/05/2018, ha approvato il Bando per il Fondo Locazione 2018 e ha fissato il
31.07.2018 come termine ultimo per la presentazione delle istanze da parte dei comuni;
Vista il proprio Bando Comunale pubblicato in data 22/06/2018;
Considerato che è pervenuta n.1 domanda, per l’accesso ai contributi, delle seguente persona:
- Omissis ;
Rilevata la regolarità della documentazione prodotta, dalla quale risulta che sussistono i
requisiti richiesti ai fini dell’accesso ai contributi di cui alla legge n.431/1998 art.11;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione di apposito Bando di concorso e all’espletamento
delle procedure conseguenti, secondo le istruzioni contenute nella Direttiva di cui al punto che
precede;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;
Visto il T U delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000, in particolare
gli articoli 151, 182, 183, 184, 185;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto
attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c.
T.U.E.L:
Imp. N.___________

per quanto concerne la regolarità
contabile e l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
Franca Pina Vedele

DETERMINA

1) Di approvare la seguente graduatoria:
Fascia Nominativo
di
appartene
nza
Fascia A
Omissis

canone
annuo
effettivo

canone
ammontare
sopportabile massimo
del
contributo
€2400.00
€0
€2400.00

2) Di inviare il presente atto alla Regione, Assessorato dei Lavori Pubblici, per gli adempimenti
di competenza;
3) Di espletare tutte le procedure conseguenti al precedente atto;
4) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa,
sarà
pubblicata
all’Albo
Pretorio
del
Comune
da
oggi………………………………………
per quindici giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n. 267/00, e nel sito informatico di Questo Comune, art. 32
comma 1 L.69/2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franca Pina Vedele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal
……………………………… al ………………………………….
Onifai, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

