
                     

                     

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO ASSISTENZIALE

.

NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE   206  DEL   29/05/2017
Num. Prop.  347

                                

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

         
OGGETTO :
LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE -
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO ALLOGGI
IN LOCAZIONE  - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

                                           

.

VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 

del 20/03/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L. 297/2000;
VISTO il D.lgs. N° 196/2003 ess.mm.ii recante il codice per la protezione dei dati personali;
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
VISTI gli artt. n. 3 e n. 6 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie,

nonchè tracciabilità dei flussi finanziari";
VISTO il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, e il principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;
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VISTA  la  legge  del 09.12.1998  n°431  che  disciplina  le  locazioni e  il rilascio  degli immobili adibiti ad  uso
abitativo e nello specifico l' art. 11 che prevede un fondo nazionale  per il sostegno all' accesso alle  abitazioni
in  locazione,  destinato  all' erogazione  di  contributi  per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  dovuti  dalle
famiglie in condizioni di disagio economico;

RICHIAMATO  il  D.M.  LL.PP.  del  7.06.1999  nel  quale  sono  stabiliti  i  requisiti  minimi  richiesti  per
beneficiare dei contributi;

VISTA  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  n°  25/13   del   23/05/2017  con  la  quale  si  da  mandato  alla
Direzione Generale dell' Ass.to LL.PP. di predisporre e pubblicare il Bando per l' annualità  2017 e  si fissa  la
scadenza del 31 luglio 2017 per la presentazione delle istanze comunali;

VISTA  la  determinazione  del Direttore  del Servizio  Edilizia  Pubblica  n.  20555/577  del  25/5/2017  con  la
quale è stato approvato il bando per l' annualità 2017;

VISTO che per l' anno 2017 la  R.A.S. ha  stabilito che i Comuni devono provvedere  all' approvazione della
graduatoria  per quantificare  il fabbisogno relativo ai contributi per  il sostegno  all' accesso  alle  abitazioni in
locazione entro  il 31/07/2017;

CONSIDERATO che risulta necessario approvare il bando per l'individuazione dei destinatari e le modalità
di determinazione dei contributi per il sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione per l' anno 2017;

DATO  ATTO  che  il Comune  deve  provvedere  all' individuazione  dei beneficiari dei  contributi  mediante
procedimento ad evidenza pubblica e formazione della graduatoria;

VISTO l' avviso pubblico che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO  che il Comune  provvederà  entro  i termini di legge  ad  inviare  all' Assessorato  LL.PP.  la
graduatoria degli aspiranti beneficiari, al fine di far parte della ripartizione delle risorse del Fondo nazionale;

RICHIAMATO  il Decreto Sindacale  n.  1 del 02/07/2012 con il quale  la  sottoscritta  Mariangela  Arca  è
stata  nominata  Responsabile  del Servizio  di Programmazione  Economico-Finanziaria,  dei Servizi Sociali e
del Servizio Amministrativo del Comune di Padria; 

RICHIAMATA  altresì la  propria  precedente  determinazione  n.  30  del  23/03/2007  relativa  alla  nomina
della Dott.ssa Catte in qualità di Responsabile del Procedimento dei Servizi Sociali e Culturali;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato con delibera  del Consiglio Comunale  n.  11
del 27/03/2017 e accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso a norma dell' art.
153, comma 5, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTI: 

· il regolamento comunale di contabilità; 

· il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E TERMINA

· DI APPROVARE  il bando per  l' assegnazione  dei contributi ad  integrazione  dei canoni di locazione
(allegato  A),  nonché  il  modello  di  domanda  per  la  richiesta  di  contributo  (allegato  B),  riguardanti
l' attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto dell' alloggio condotto in locazione, che
si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

· DI DARE ATTO che i criteri per la fruizione dei contributi sono quelli stabiliti nella  deliberazione della
Giunta  Regionale  n.  25/13  del  23/05/2017  e  dalla  determinazione  del  Direttore  del  servizio  Edilizia
Pubblica  n.  20555/577  del 25/5/2017  con  la  quale  è  stato  approvato  il bando  per  l' annualità  2017  in
premessa citate; 

Il Responsabile  del Procedimento

Dr.ssa Lucia Catte

                      Il Responsabile  del Servizio

Dr.ssa Mariangela Arca

REGISTRO SETT. DETERMINE AREA AMMIN. CONTAB. SOC. Atto n.ro 206 del 29/05/2017 - Pagina 2 di 3REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 298 del 29/05/2017 - Pagina 2 di 3



Documento informatico firmato digitalmente 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. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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