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COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 157 del 21/04/2021
Registro di Settore n. 86 del 13/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione. Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Mesi da maggio a
dicembre 2020.Liquidazione.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328, approvata l'8
novembre 2000;
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 recante le norme sul Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali;
Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11, che ha istituito il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione” (di seguito Fondo), destinato all’erogazione di contribuiti integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7
giugno 1999;
Visti i commi 7 e 8 dell’art. 11 della L. 431/1998, che pongono in capo alle Regioni la ripartizione delle risorse tra i
Comuni e in capo ai Comuni il compito di provvedere a definire l’entità e le modalità di erogazione del contributo
individuando, con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto delle
disposizioni di legge e delle direttive impartite con Decreto Ministeriale;
Vista la determinazione RAS – Assessorato ai Lavori Pubblici, n. 20/1 del 17/04/2020 con la quale si è proceduto
all'indizione del pubblico concorso per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione, mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2020, e considerato che nel bando allegato alla suindicata
determinazione, erano contenuti tutti i requisiti per accedere ai benefici e i criteri per determinare l’importo spettante a
ciascun utente;
Considerato che con propria precedente Determinazione n.r.s. 116 del 18.05.2020 l'avviso pubblico in questione è
stato pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Cardedu;
Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
• n.r.s. 213 del 13.10.2020 “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione. Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Anno
2020. Impegno di spesa e liquidazione . Mesi di Gennaio, febbraio, marzo, aprile 2020.”;
• n.r.s. Del 06.11.2020 “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione. Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Anno
2020. Supplemento di istruttoria. Integrazione elenco beneficiari. Impegno di spesa e liquidazione nuovo
beneficiario.”;
Richiamata la deliberazione della Regione Sardegna, Assessorato ai Lavori Pubblici n° 56/44 del 13.11.2020 in cui
venivano ripartite le risorse statali integrative per l’annualità 2020 per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione a favore dei comuni della Sardegna e veniva consentito ai singoli Comuni di destinare le presenti risorse ai
beneficiari di cui alla DGR n° 20\1 del 17.04.2020 per le mensilità maggio- dicembre 2020 a copertura del
fabbisogno non soddisfatto;
Vista la determinazione della Regione Sardegna, Assessorato ai Lavori Pubblici n. 37041 rep n. 2274 del 22/11/2019
“"Legge 9 dicembre 1998, n. 431, aflicoio 11. Fondo per il sostegno a|i'accesso alle abitazioni in iocazione. Anno
2020. Ripartizione delle risorse tra i Comuni. Approvazione Graduatoria Definitiva e assunzione impegno di spesa"”,
con la quale è stata approvata la graduatoria degli aventi diritto ai benefici di cui trattasi;
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Richiamata la propria precedente determinazione n. r.s. 57 del 03.03.2020 n.r.g. 91 del 06.03.2020 "Accertamento di
entrata relativa a contributo ras legge 431/98 art.11.fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione.integrazione anno 2019.", con la quale è stata acerrtata la somma di € 1.470,40 finanziata dalla R.A.S.;
Considerato che il servizio Sociale, anche sulla base delle costanti interlocuzione con il competente assessorato
regionale,ha ritenuto di chiedere l'applicazione di quota vincolata del risultato di amministrazione 2019 al fine di
provvedere all'erogazione delle provvidenze di cui all'oggetto riferite all'nnualità 2020;
Richiamata la determinazione n. r.s. 38 del 21.09.2020 del Servizio Contabilità e Tributi "Esercizio 2020. Variazione
al bilancio di previsione 2020/2022. Competenza Responsabile del Servizio Finanziario. Applicazione quota avanzo di
amministrazione vincolato", con la quale è stata applicata una quota vincolata pari a € 12.161,88 del risultato presunto
di amministrazione dell'esercizio finanziario 2019 al fine di rendere disponibili le risorse necessarie all'erogazione
delle provvidenze di cui all'oggetto;
Richiamata la propria precedente determinazione n.r.s. 291 del 24.12.2020 (n.r.g. 516 del 28.12.2020) avente ad
oggetto: “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione. Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Anno 2020 Impegno di spesa .mesi da
maggio a dicembre 2020 “;
Esaminata la documentazione prodotta dagli aventi diritto al contributo per il periodo compreso tra il mese di
maggio e dicembre 2020 e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle provvidenze;
Ritenuto, a tal fine, di approvare l'allegato “A” alla presente Determinazione, dal quale si evince l’importo spettante
ai beneficiari delle provvidenze di cui all'oggetto;
Vistoil D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare:
• l'art. 23, Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione;
•

sl'art. 26, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, ussidi e attribuzioni di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

• l'art. 27, Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
Ravvisata la necessità di provvedere a quanto in oggetto;
Espletata l'istruttoria di competenza;
Accertata la regolarità del procedimento di cui trattasi;
Richiamato l’art. 30 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 che disciplina le
convenzioni tra Enti Locali;
Visto lo Statuto che disciplina l’ordinamento ed il funzionamento dell'Ente;
Acquisito il visto per la regolarità contabile della spesa riportato in calce al presente provvedimento;
Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 10/01/2018 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio Area
Amministrativa al Dott Antonio Piras, competente pertanto all'adozione del presente atto;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Bilancio 2021/2023;
DETERMINA
Di prendere atto che la premessa, qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante del presente dispositivo;
Di liquidare, in favore degli utenti codice 1-2-3-4-5, di cui all'allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, la somma complessiva pari ad € 10.526,48quali provvidenze spettanti per l’annualità 2020, nei mesi
compresi fra maggio e dicembre 2020, relativa all'intervento denominato ”Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione”;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.526,48 è imputata nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

Art.

conto

impegno

€ 10.526,48

12

06

1.04.02.02.999-12.06

10183

-

Res. 2020

2020/524

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante, ai fini degli obblighi in materia di pubblicazione in
amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, con le limitazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n.
33/2013;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Istruttore
Direttivo Dott.ssa Liliana Anna Piras;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario.
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Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 13/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 21/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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