COMUNE DI NORAGUGUME
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 121 del 04/10/2021
Registro Generale N. 254 del 04/10/2021

OGGETTO: Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11- Fondo per il sostegno alla locazione.
Approvazione bando pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno delle spese per il pagamento
dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie. Anno 2021.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:

1.con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 30/04/2021 è stato approvato il documento unico di
programmazione 2021/2023;
2.con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 30/04/2021 è stato approvato il bilancio di previsione
triennale 2021/2023;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 4 gennaio 2021 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Michela Nedorost è
stata nominata responsabile del servizio amministrativo/sociale;

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;

Avuto riguardo al D.M. LL.PP. del 7.06.1999, come integrato con il Decreto del Ministro della

Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021, nel quale sono stabiliti i requisiti minimi richiesti per
beneficiare dei contributi;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021, con la quale:
- è stato ripartito lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione,
annualità 2021, integrato con le risorse del Fondo Morosi incolpevoli, di cui al D.M. 23.6.2020
e del D.M. 23.12.2019, pari complessivamente a euro 15.634.127,92, a favore dei Comuni della
Sardegna come dettagliato nell'allegato 1 alla deliberazione stessa;
- è stata assegnata al Comune di Noragugume la somma di € 500,00 per le finalità in parola;
- è stato approvato l'allegato 2 avente ad oggetto ““Criteri per l'individuazione dei destinatari e
modalità di determinazione dei contributi”, nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione
dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi e l'attività di monitoraggio in capo
ai Comuni;

Di dare atto che con successivo atto, a seguito, si provvederà all'accertamento della relativa entrata e

alla prenotazione dell'impegno di spesa;

Preso atto che la R.A.S. ha stabilito, con il prefato allegato 2 alla deliberazione n. 34/40 del

09/09/2021, che i Comuni dovranno pubblicare il bando tempestivamente e comunque entro il 31/12
dell'anno in corso, al fine di consentire ai partecipanti di procedere alla richiesta e alla dichiarazione del
valore ISEE;

Dato atto che il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari ed effettuerà
la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone
al locatore;

Visto l'avviso pubblico e il modulo di domanda che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione degli atti ed alla contestuale pubblicazione;
Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante
istruttoria;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Determina
Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo che qui si intendono
integralmente richiamate e trasposte;

Di approvare, nel rispetto dei criteri fissati nell'allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Reginale n.
37/40 del 09.09.2021, 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), che si allegano
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che:
- il termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno venerdì 5 novembre 2021;
- di procedere a trasmettere alla Regione Sardegna Assessorato dei lavori pubblici Direzione
Generale dei Lavori pubblici Servizio edilizia residenziale, entro 10 giorni della pubblicazione del
bando comunale l'indirizzo della pagina web del sito istituzionale ove è pubblicato il suddetto bando, e
tutti gli atti relativi al presente procedimento;

Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.
147-bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni;

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio e nella sezione “amministrazione
trasparente”.

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Michela Nedorost

Visto il responsabile del servizio finanziario
Dott. Gabriele Colomo

VISTO il riscontro contabile;
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COLOMO GABRIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
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 dal regolamento per
l'accesso agli atti.

