COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 41
DEL 09/07/2015

N.Reg. Gen 185 Del 09/07/2015
Oggetto: L. 431 Art. 11. Contributi per l'abbattimento dei costi
dei canoni di locazione. Approvazione fabbisogno 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, approvato con delibera Consiglio
Comunale n. 6 del 20.04.2015, esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, , n. 7 del 2013 di nomina della Responsabile
dell’Area 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. 12/9 del 27.03.2015 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 2015”;
Visti i Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per
l’annualità 2015, allegati alla suddetta deliberazione regionale;
Visto il Bando affisso all'albo in data 20.05.2014;
Visto che nei tempi e nei modi previsti sono arrivate N. 2 richieste tendenti a ottenere il contributo
relativo all'anno 2015;
Visto l'allegato A, ad uso esclusivamente interno e con l'indicazione dell’ISEE dei richiedenti e del
calcolo dell’eventuale contributo e accertato che i due richiedenti posseggono i requisiti indicati nel
bando;
Visto altresì l'allegato con l’indicazione del fabbisogno economico e del numero degli aventi titolo,
predisposto sulla base di una scheda di rilevazione fornita dall’Assessorato;
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 approvare l'allegato “scheda di rilevazione delle informazioni relative al fabbisogno accertato dai
Comuni nell’anno 2015 riportante i dati ottenuti a seguito dell’istruttoria;
Di dare atto che si provvederà all'assegnazione dei benefici solo dopo l'avvenuto accredito da
parte della Regione delle relative somme;

Di trasmettere il presente atto, unitamente al suddetto allegato - all'Assessorato Regionale ai
Lavori Pubblici;
Di approvare l’allegato “A” riportante i dati dei richiedenti e dell’istruttoria;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 09/07/2015 al 24/07/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

