COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 245 Del 31/07/2018
N. 160
DEL 31/07/2018

Oggetto: Art. 11 L. 431/89. Contributi integrativi del canone di
locazione. Approvazione graduatoria

L’anno il giorno trentuno del mese luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”,
ed in particolare:

-

L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di
competenza professionale;
L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;

VISTI:

 il Regolamento di Contabilità Comunale;
 il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017;
 il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2017;
VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;
PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla Assistente Sociale Manuela Serra, in qualità di
Responsabile del Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione del
provvedimento finale;

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e
i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni
di conflitto in capo alle sottoscritte
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 determinazione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici n. 723 del 29/05/2018 avente ad
oggetto: “Legge n. 431 del 09.12.1998 art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione. Anno 2018. Approvazione bando regionale”, inviato con nota n la nota RAS
n. 2018/18857;
Visti i Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per
l’annualità 2018, indicati nel suddetto bando regionale;
Richiamata la Determinazione n125 del 07/06/2018 contenente l’avviso e lo schema di domanda;
dato atto che entro i termini previsti è pervenuta un’unica istanza prot. 2166 del 04/07/2018;
Ritenuto doveroso procedere in merito

DETERMINA

Di approvare la istanza n 2166 del 04/07/2018;
dare atto che il nominativo del beneficiario non sarà pubblicato ma è contenuto in atto allegato alla
presente e non soggetto a pubblicazione;
dare atto che copia della presente sarà trasmessa al competente assessorato Regionale
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;

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
31/07/2018 al 15/08/2018 .

