
                      

                      

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 

. 

NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE  24  DEL   02/02/2017  
Num. Prop.  40 

                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          
OGGETTO : 
Legge 431/98 - art. 11 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione. Liquidazione  a favore di un utente -  Annualità 2016  
________________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            
.  

                                                                                          
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza"; Visto l'art. 163
del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; Visto l'art. 12 della legge
241/90 e ss. mm. e ii., recante "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";
Visto il Decreto del Sindaco n.1 del 2017, con la quale viene conferito alla  Dr.ssa  Ilaria  Cadinu l' incarico di
Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile;

Visti gli artt.  6 e  11 della  Legge 431/98, che istituiscono il Fondo Nazionale  per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione e il rilascio degli immobili;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999 con il quale  sono stabiliti i requisiti minimi
richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza della regione e dei comuni;

Vista  la  circolare  del Ministero  dei Lavori Pubblici del 23/02/2001  sull'applicazione  dell'art.  6  della  citata
legge 431/98;

Vista  la  Deliberazione  della  Regione  Autonoma  Sardegna  n.  36/9  del  16/6/2016,  recante:  "Accordo  di
Programma 20 Ottobre 2001, articolo 4. Programmazione limite di impegno 2016, pari ad euro 6.343.330 per
il finanziamento di un Programma aggiuntivo di recupero e  razionalizzazione degli immobili e  degli alloggi di
edilizia  residenziale  pubblica  di proprietà  dei Comuni" e  del cofinanziamento  FRI  "Fondo  nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1988, n.431, art.11

Vista  la  Determinazione  della  Direzione  Generale  del Servizio  Edilizia  Pubblica  della  Regione  Autonoma
della  Sardegna  n.25385  rep.n.738  del  5/7/2016,  recante:  Legge  9  Dicembre  1998,  n.431,  art  11  Fondo
Nazionale  per  il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione.  Anno  2016.  Approvazione  del  Bando
Regionale;

Visti gli allegati n.1 e n.2 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/19 del 27/03/2015 che disciplinano
rispettivamente, i criteri per  l'individuazione  dei destinatari e  modalità  di determinazione  dei contributi per
l'annualità  2015  e  la  scheda  di rilevazione  delle  informazioni relative  al fabbisogno  accertato  dai  Comuni
nell'anno 2015;
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VISTO il punto 3 lettera  b) della  deliberazione della  Giunta  Regionale  n.36/9 del 16.6.2016 con la  quale  si
dispone "di adottare nel bando 2016 gli stessi criteri del bando 2015 ";

DATO  ATTO  che  la  scheda  di  rilevazione  delle  informazioni  relative  al  fabbisogno  accertato,  sarà
trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 Agosto 2016, per i provvedimenti conseguenti;

VISTA  la  determinazione  n°  218  del  12.07.2016  di  “Legge  431/98  -  art.  11  -  Fondo  Nazionale  per  il
sostegno  all'accesso  alle  abitazioni in  locazione.  Approvazione  avviso  al  pubblico,  bando  e  modulistica  -
Annualità 2016”

VISTO il fabbisogno, redatto in conformità  alla  Determinazione del Direttore  del Servizio Edilizia  Pubblica
n. 25385/738 del 05.07.2016 della Regione Sardegna, approvato con det. 241/2016

VISTA  la  determinazione  del  Servizio  Edilizia  Residenziale  n.  49978  /1745  del  12.12.2016  “Legge   9  
dicembre  1998,  n.   431,  articolo  11 .   Fondo  nazionale   per  il  sostegno   all' accesso  alle  abitazioni in
locazione. Annualità  2016. Ripartizione delle risorse  tra i Comuni. - Liquidazione e pagamento.  CASSA IN
 DEROGA.” che prevede la liquidazione al Comune di Oniferi di € 145,01

VISTA  la  propria  determinazione  n°  429   del   30.12.2016  recante  “Legge  431/98  -  art.  11  -  Fondo
Nazionale  per  il sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione.  Accertamento  in  entrata  e  impegno  di
spesa a favore di un utente -  Annualità 2016”

VISTA la richiesta del beneficiario prot. 262 del 25.01.2017

Attestata

- La regolarità tecnica  dell'atto in quanto conforme alla  normativa di settore  e  alle  norme generali di
buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

La correttezza del procedimento;

- La convenienza e  l'idoneità  dell'atto a  perseguire  gli obiettivi generali dell'Ente  e  quelli specifici di
competenza assegnati;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- Di liquidare  la spesa complessiva di € 145,01 in favore di n° 1 nucleo familiare  residente, il cui nominativo
e dati personali sono indicati nel prospetto allegato al presente atto, non pubblicato per ragioni di privacy, sul 
al Cap 5240 CPC 1.02.02.05.000 rr 2016

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Dati contabili:

Oniferi lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.SSA CADINU ILARIA

02/02/2017

Numero REGISTRO GENERALE                  del 28 02/02/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

40 01/02/2017
Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.

Motivo:
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Legge 431/98 - art. 11 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
Liquidazione  a favore di un utente -  Annualità 2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Resp. Area Amministrativa Finanziaria D.ssa Cadinu Ilaria

Il 06/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 28 del
02/02/2017.

06/02/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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