COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 144
DEL 27/07/2017

N.Reg. Gen 306 Del 27/07/2017
Oggetto: art. 11 L. 431/1998 . Assegnazione di contributi per il
sostegno alla locazione. Fabbisogno annualità 2017.

L’anno il giorno ventisette del mese luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e i suoi allegati, approvati con
Deliberazione C.C. n. 4 del 30/01/2017;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 01/02/2017 di nomina della Responsabile dell’Area
Amministrativa e Sociale ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n 267/2000;
Vista la L.431/98, art. 11, che istituisce il fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in
locazione;
Visti il D.M. LL.PP. del 07 Giugno 1999 che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei
contributi e detta le linee essenziali affinché i Comuni procedano all'individuazione dei beneficiari
tramite procedimento a rilevanza pubblica;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 20565/577 del 25/05/2017 recante: “Legge n. 431 del 09.12.1998
art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Criteri per
l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2017”;
Visti i Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per
l’annualità 2017, allegati alla suddetta deliberazione regionale;
Visto il Bando affisso all'albo con prot. 1336/2017
Visto che nei tempi e nei modi previsti sono arrivate N. 2 richieste tendenti a ottenere il contributo
relativo all'anno 2017;
Accertato che entrambe le richieste hanno i requisiti per accedere al contributo;
Accertato altresì il fabbisogno del Comune di Boroneddu, anno 2017, quantificato in complessivi €
4.977,31;
Visto l'allegato 1, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente il
fabbisogno del Comune e ritenuto doveroso approvarlo;
Visti:
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. N°74 del 11.11.1996 e C.C. N°7
del 28.01.1997, regolarmente esecutive;
il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art.151 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267
DETERMINA
1. di stabilire il fabbisogno comunale per l’anno 2017, ai sensi della L. 431/1998 art. 11, concernente la
concessione di contributi per canone di locazione, in € 4.977,31 per n 2 persone di cui alle istanze n 1465 del
19/06/2017 e n. 1489 del 21/06/2017;

2. Di approvare l’allegato n. 1 facente parte integrante e sostanziale della presente, contenente il fabbisogno,
anno 2017, ai sensi della suddetta L. n. 431/1998, art. 11;
3. Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d),legge n. 213 del 2012
4. Di dare atto che copia della presente sarà trasmessa all’Assessorato regionale dei lavori pubblici per quanto di
competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Manuela Serra

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 27/07/2017 al 11/08/2017 .

