COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 96

Del 12/06/2015

Originale

Registro Generale N. 215
Del 12/06/2015

Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva per concessione contributi
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione – Legge 9 Dicembre
1998 n. 431 art. 11 – anno 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°3 del 3.06.2015, con il q uale venivano individuati i
Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°4 2 deI 20.05.2015 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2015;
Visto l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n°431 che ha istituito il fondo nazionale per il
sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per
il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio;
Visto il decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999, con il quale vengono
stabiliti i requisiti minimi per beneficiare dei suddetti contributi e gli adempimenti regionali
comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;
Considerato che il Comune deve provvedere ad avviare le procedure concorsuali dirette
ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici in questione per l'anno 2015 mediante
procedimento ad evidenza pubblica e trasmettere i relativi esiti alla RAS entro il
15.06.2015;
Viste le note RAS prot. n°14558 del 14.04.2015, acquisit a al protocollo comunale al n°808
del 15.04.2015 e n°14796 del 14.04.2015, acquisita al protocollo comunale al n°867 del
23.04.2015, con la quale la Regione Sardegna fornisce ai Comuni le direttive per
l’erogazione dei contributi determinando altresì i requisiti e i criteri la predisposizione dei
bandi di concorso, in conformità a quanto previsto nel citato D.M. del 7.06.1999;
Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario n°3 1 del 17.04.2015 con la
quale si forniscono le direttive per l’assegnazione dei contributi e si demanda al
responsabile del servizio 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;
Dato atto che con medesima deliberazione si stabilisce che questo Comune procederà
all’incremento del contributo assegnato dalla Regione con fondi propri di bilancio;
Viste le proprie determinazioni n°71 del 29.04.2015 e n°8 8 del 05.06.2015 rispettivamente
di:

• approvazione del Bando e della relativa domanda, contenente i criteri per la
concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico relativamente
all’annualità 2015;
• approvazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto ai contributi integrativi
di cui all’art. 11 della Legge 431/1998, per il pagamento dei canoni di locazione –
annualità 2015, per un fabbisogno complessivo pari a € 1.750,84;
Atteso che entro i termini stabiliti nella determinazione n°88/2015 sopracitata non è stato
presentato alcun ricorso alla graduatoria;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione della graduatoria definitiva;
Richiamata inoltre la nota RAS prot. n°21701 del 04.06.2015, a cquisita al protocollo
comunale al n°1240 del 09.06.2015, con la quale la Regione Sardegna proroga la
scadenza dei termini per la comunicazione del fabbisogno al 24.07.2015;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di approvare, sulla base di quanto stabilito in premessa, la graduatoria definitiva degli
aventi diritto ai contributi integrativi di cui all’art. 11 della Legge 431/1998, per il
pagamento dei canoni di locazione – annualità 2015, allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, per un fabbisogno complessivo pari a € 1.750,84;
- di provvedere all’invio del fabbisogno alla Regione Sardegna.
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