COMUNE DI GERGEI
Provincia del Sud Sardegna

COPIA

Area Amministrativa
N. 157 DEL 22-11-2021
Reg . Generale 281
Oggetto: Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione - L.431/98- anno 2021 Approvazione Graduatoria

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto sindacale n.14 del 20.10.2021 con il quale si è affidato l’incarico di responsabile
dell’Area Amministrativa per la relativa P.O. al dipendente Massimiliano Campesi, Cat. D1, posto al
vertice dell’area amministrativa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 01.06.2021, avente per oggetto:
”Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del d. Lgs 267/2000 e art.10
del d. lgs 118/2011)”;
VISTA la L.R. 23 del 23.12.2005 recante ad oggetto "Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della L.R. 4/88 – Riordino delle funzioni socio-assistenziali";
ATTESO che l’Area Amministrativa segue l’intero settore dei servizi socio assistenziali;
VISTA la Legge 9.12.1998, n. 431, art. 11, che ha istituito il “Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione”, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei
canoni di locazione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico;
VISTO il decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.6.1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19.7.1999, sui
requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e sugli adempimenti di competenza della
Regione e dei Comuni ai fini dell’assegnazione degli stessi agli aventi titolo;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 37/40 del 09/09/2021 che ha disposto di:
 dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e
pubblicare un bando, per la ricognizione del fabbisogno dei comuni per l’anno 2021 e la
ripartizione delle risorse
 di approvare i “Criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo dell’art. 11 della L.”;431
del 1998 a favore dei comuni della Sardegna;
 di approvare i “Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione di cui
all’articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 al quale i Comuni contributi” dovranno
attenersi per l’individuazione dei beneficiari del contributo;

VISTA altresì, la nota Ras Prot. n. 29275 del 20/09/2021 contenente precisazioni relativamente alla
nota prot. n.28622 del 14.09.2021 di cui sopra;
CONSIDERATO che il Comune di Gergei non intende integrare con i fondi di Bilancio le risorse che la
Regione stanzia per quanto delineato in precedenza;
VISTA la Determinazione n.137 del 01.10.2021 attraverso la quale si è aperto il procedimento Legge
9.12.1998, n. 431, art. 11, che ha istituito il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione” e sono stati approvati l’Avviso Pubblico, il Modulo di Domanda 2021 e fissato
il termine per la consegna delle Domande al 05/11/2021 ore 13.00;
PRESO ATTO che la somma destinata dalla R.A.S. al Comune di Gergei per le suddette finalità è pari
ad € 3.953,58;
RITENUTO di dover approvare la Graduatoria allegata al presente atto per farne integrale e
sostanziale;

DI DARE ATTO che il responsabile di area non si trovano in condizioni di conflitto di interesse
neanche potenziale relativamente al procedimento in oggetto;
DI PROVVEDERE per quanto di competenze alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.18, del decreto legge 83/2012, sul sito internet comunale saranno
adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerenti l’attribuzione del presente vantaggio economico;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n° 267 del 26.08.2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA

DI considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se
materialmente non trascritta;
DI APPROVARE l’elenco provvisorio degli ammessi al contributo in oggetto di cui
all’Allegato per l’anno 2021, con la sola indicazione del numero di protocollo al fine di
garantire il rispetto della privacy, destinato alla pubblicazione;
DI PROCEDERE, trascorsi i 15 giorni dalla suddetta pubblicazione senza che siano state
presentate osservazioni in merito, all’approvazione dell’elenco definitivo dei beneficiari del
contributo in oggetto ed al relativo impegno di spesa;
DI dare atto che il presente atto (e relativi allegati) sarà pubblicato all'Albo Pretorio del
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Comune nonché sul sito istituzionale;
DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art.49 del TUEL D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012 n.174.
DI ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to. Campesi Massimiliano

Il Responsabile del Procedimento
f.to

Copia conforme all’originale
Gergei,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Campesi Massimiliano
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