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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 181
del 17/09/2019

Registro di
settore n. 129
del 17/09/2019

Oggetto: Art. 11 della legge 431/98 - Fondo Nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione
bando e schema di domanda per l’ Annualità 2019.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. per il periodo 2019/2021;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021, della
nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di
cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2019-2021;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il riaccerta mento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018, Ex art. 3, comma 4,
del D.Lgs N. 118/2011 ;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2018 e della relazione sulla gestione 2018;

VISTI:
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
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il vigente regolamento di contabilità;
il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del
presente atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;

VISTO l’art. 11 della Legge 431/1998 con la quale è stato 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;

RILEVATO che con D.M. LL.PP. in data 07/06/1999 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 diritto;

PRESO ATTO che il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce che l’individuazione dei beneficiari dei
contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione
di apposita graduatoria;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/62 del 20/06/2019 con la quale sono stati
approvati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo in oggetto, nonché per l’individuazione dei
destinatari dei relativi contributi e delle modalità di determinazione dell’ammontare degli stessi;

RICHIAMATA la determinazione Prot. n. 20336 rep. n. 1143 del 24.06.2019 del Direttore del Servizio Edilizia
Residenziale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S. con la quale è stato approvato il bando
regionale per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2019,
di cui alla L. 431/1998, art. 11;

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici prot. n. 20340 del 24 giugno 2019 con la quale
si invitano i Comuni ad avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo ai
benefici in questione per l’anno 2019 ed a comunicare i relativi esiti entro la data del 10/10/2019;

DATO ATTO che si rende necessario predisporre ed approvare un bando al fine di individuare i beneficiari
ed assumere il relativo impegno di spesa;

VISTI il bando di concorso e lo schema di domanda allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art.183 del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE, il bando di concorso ed il relativo schema di domanda, inerente i contributi
previsti dal fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità
2019 allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
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DI DARE ATTO che le domande potranno essere presentate entro il termine del 30/09/2019;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1,
comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla
normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;

DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione:

- all'Albo Pretorio on line, presso il Sito istituzionale ufficiale del Comune di Tiana ai sensi dell'art.32,
comma 1 della Legge n. 69/2009;

- nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’ufficio Segreteria per l’archiviazione nel
fascicolo delle Determinazioni del 2019.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 17/09/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco



Pag 5 di 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 17/09/2019

Tiana, 17/09/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
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