COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 507 Del 29/12/2017
N. 251
DEL 21/12/2017

Oggetto: Art.11 L.431/1998. Contributi integrativi del canone di
locazione. Impegno e liquidazione anno 2017.

L’anno il giorno ventuno del mese dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2017;
Visto il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 1 del 01/02/2017, con il quale si provvede alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;
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. 25385 del 05/07/2016 recante: “Legge n. 431 del 09.12.1998 art.
11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando
regionale”, inviato con nota n 25664 del 07/07/2016 e assunto al ns prot al n 1403 del 07/07/2016;
Visti i Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per
l’annualità 2016, allegati alla suddetta deliberazione regionale;
Visto il Bando affisso all'albo –prot. 1613 del 12/08/2016;
Visto che nei tempi e nei modi previsti sono arrivate N. 2 richieste tendenti a ottenere il contributo
relativo all'anno 2017;
Richiamata la determinazione n 55 del 24/08/2016 con la quale si approva il fabbisogno del
contributo canone di locazione –anno 2016 – e si inseriscono gli aventi diritto;

Richiamata la Determinazione della Direzione Generale –Servizio Edilizia- che il competente
Assessorato Regionale n.45246/2232 del 22/11/2017 ha attribuito la somma di € 651,41;
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

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 651,41 come ripartita fra i n 2 beneficiari in
allegato A (non soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013);
di imputare le suddette somme all’intervento 11040522/1 Bil 2016
di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile di cui all’art. 151 del TUEL –D.LGS 267/2000
di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs 267/200 come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;
di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2 del D.L. 01/07/2009 n 78 convertito
con modificazione nella L. 03/08/2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente agli
impegni di spesa assunti con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio 2014 e con le regole di finanza pubblica

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Manuela Serra

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità
Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio
Boroneddu, 29/12/2017

Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
29/01/2018 al 13/02/2018 .

