
Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale

N° 41 del 06/06/2018

OGGETTO:
Legge N. 431/98, art. 11 – Fondo nazionale per il s ostegno
all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione.  Criteri  p er
l'individuazione  dei  destinatari  e  modalità  di
determinazione dei contributi per l'annualità 2018.

L'anno  Duemiladiciotto ,  addì  Sei del  mese  di  Giugno ,  alle  ore  17:15 nella  Casa
Comunale,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale,  presieduta  dal  Dott.  Ing.  SALARIS
MARIANO,  nella sua qualità di Sindaco  e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X

2 PALA MARIA LOURDES X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale – Dott. Marco Signore , il 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 la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione N° 31 del 05/06/2018, redatta dal Responsabile
del Servizio Amministrativo;

COPIA
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VISTE:
- la delibera  n. 26/7 del 24 maggio 2018 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per

l’individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l’annualità
2018,  tenendo  conto  dello  stanziamento  regionale  di  €  5.000.000,00  con  successivo
incremento delle risorse statali;

-   la  nota  della  RAS -  Assessorato  Regionale  dei  Lavori  Pubblici  Prot.  18857  del
29.05.2018, avente per oggetto “Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2018”, con la quale comunica
l'adozione della determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 18853/723 del
29.05.2018 con la quale è stato approvato il bando per l'annualità 2018;

CONSIDERATO che  con D.M. LL.PP. in data 7 giugno 1999 sono stati stabiliti  i
requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e stabiliti gli adempimenti regionali e
comunali necessari ai fini dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;

 
ATTESO che le succitate direttive  regionali  stabiliscono che l'  individuazione  dei

beneficiari  dei  contributi  debba essere effettuata dai  Comuni mediante procedimento di
evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria, con conseguente comunicazione
degli esiti improrogabilmente entro la data del 31 luglio 2018;

RILEVATO  che ai fini di quanto sopra occorre provvedere alla predisposizione del
bando di concorso, in conformità con quanto previsto nel citato Decreto ministeriale del 7
giugno 1999 ed alla conseguente formazione della suddetta graduatoria in base alle linee
guida indicate  dalla Regione; 

PRESO ATTO che nella predisposizione dei bandi di concorso e nell'espletamento
delle procedure conseguenti, ai Comuni,  pur attenendosi alle disposizioni contenute nella
succitata  delibera  regionale,  sono attribuiti,   nel  rispetto  del  principio  di  sussidiarietà,  i
dovuti  margini  di  discrezionalità  relativamente  alla  determinazione  dei  parametri  utili
all'utilizzo  ottimale delle risorse che verranno loro assegnate;

RITENUTO di fornire direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo al fine di
provvedere all’attivazione delle procedure necessarie per l’espletamento degli adempimenti
connessi alla pratica di cui sopra, in merito:

- alla stesura del bando di concorso;
 alle modalità di  assegnazione dei contributi nell'eventualità che l'importo finanziario

trasferito dalla Regione sia insufficiente  a coprire l'intero fabbisogno del Comune;

      - all'integrazione delle risorse assegnate dalla Regione con propri fondi di bilancio;

VISTO il  Decreto  Lgs.  18/08/2000  n°  267  recante  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ACQUISITO il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio
Amministrativo,  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e  dal  Responsabile  del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto
Lgs. N° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime, 

DELIBERA

DI  DEMANDARE  al  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  l’attivazione  delle
procedure  necessarie  per  l’erogazione  dei  contributi  per  l'assegnazione  dei  canoni  di
locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico per l’anno 2018;



DI DARE ATTO CHE:
-  la  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  provvederà  con  proprio  atto  alla
predisposizione ed approvazione dell’avviso di bando ad evidenza pubblica e del modulo di
domanda  nel  rispetto  delle  direttive  espresse  nell'allegato  alla  determinazione
dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 18853/723 del 29.05.2018, prevedendo i criteri ed i
requisiti   di  accesso  ai  cittadini  interessati  per  poter  usufruire  dei  contributi  per
l'assegnazione  dei  canoni  di  locazione  dovuti  alle  famiglie   in  condizioni  di  disagio
economico, secondo quanto previsto dalla Legge 9 dicembre 1998 n.431, art.11 e dalle
direttive emanate dalla Regione Sardegna con la nota citata in premessa;
-  le  domande  indirizzate  al  Comune di  Aidomaggiore corredate  dalla  documentazione
richiesta nei tempi e nei modi previsti dal Bando, dovranno essere presentate entro e non
oltre la data del 9 luglio 2018 ore 14.00;
-  che nell'eventualità in cui   l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire
l'intero fabbisogno comunale si provvederà alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti
i richiedenti inseriti nelle fasce A e B;
-  che  l’Amministrazione  Comunale  di  Aidomaggiore  viste  le  esigue  risorse  finanziarie
dell’Ente  non  ritiene  opportuno   avvalersi  della  possibilità  di  incrementare  fino  ad  un
minimo del 25% il contributo di cui trattasi;

- che l'esito  delle procedure concorsuali dovrà essere trasmesso improrogabilmente  entro
la data del prossimo 31 luglio 2018 secondo le modalità individuate dalla RAS.

DI DICHIARARE ,  con separata votazione unanime,  la  presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000,
stante l'urgenza di procedere alla pubblicazione del Bando Pubblico.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

              IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Salaris Mariano)                     (F.to Dott. Marco Signore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici  giorni  consecutivi,  ai  sensi  dell'art.  124,  1°  comma,  del  Decreto  Lgs.
18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari.

Aidomaggiore, 07/06/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott. Mar co Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 07/06/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

                 (Dott. Marco Signore)


