COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA di SASSARI
AREA SOCIO CULTURALE

REGISTRO GENERALE N. 1081 del 22/11/2021
Determinazione n. 358 del 22/11/2021

OGGETTO: Fondo sostegno affitti di cui all’art. 11 della Legge n. 431/98. Approvazione graduatoria
provvisoria - annualità 2021.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
Visto il Decreto Sindacale n.15 del 11.11.2021 relativo all‟incarico di Responsabile del Servizio Socio –
Culturale alla Dott.ssa Maria Margherita Lecca;
Richiamati:
 il D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), con particolare riferimento agli artt. 107, 147,
147bis, 179, 180, 183 e 191;
 la L. 328/2000 e la L.R. 23/2005, attinenti al sistema integrato dei servizi alla persona;
 la L. 241/1990, sul procedimento amministrativo;
 La Legge n° 431/98, art. 11, che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all‟accesso alle abitazioni in
locazione;
 Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti
minimi richiesti per beneficiare delle agevolazioni del Fondo e gli adempimenti di competenza della
Regione e dei Comuni, ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
 La Deliberazione della G.R. n. 37/40 del 09.09.2021, avente ad oggetto “Fondo per il sostegno
all‟accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziate nell‟anno 2021 e criteri per il
funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11” con la quale sono state
assegnate al Comune di San Teodoro le risorse pari a € 44.355,23;
 la Determinazione del Responsabile Servizio Socio-Culturale n. 115 del 28.04.2020 avente ad oggetto:
“Fondo sostegno affitti di cui all‟art. 11 della Legge n. 431/98. Approvazione Bando annualità 2021” con
la quale si approvava il Bando per l‟assegnazione dei contributi, elaborato sulla base dei criteri
individuati nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/40 del 09.09.2021, la modulistica ed il termine
ultimo per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto, stabilendo la data del 29.10.2021
ore 12:00;
Dato atto che sono state presentate n. 27 istanze di cui n.25 ammesse in Fascia “A”, n.1 ammessa in
Fascia “B” e n.1 istanza risultata escluse, per le motivazioni esplicitate nel relativo prospetto allegato alla
presente;
Ritenuto di provvedere all‟approvazione della graduatoria provvisoria di cui all‟oggetto.
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 è la Responsabile del Servizio
Socio Culturale;
Visti gli artt. 147 bis, 183,184 e 191 del TUEL;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:

Di approvare la graduatoria provvisoria, per l‟annualità 2021 degli aventi diritto al contributo di cui al Fondo
Nazionale per il sostegno all‟accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98, così come predisposta dall‟Ufficio
Servizi Sociali ed alla scheda allegata rispettando il diritto alla privacy dei beneficiari.;
Di dare atto che la suddetta graduatoria viene affissa all‟Albo Pretorio del Comune per n. 10 giorni dal
22.11.2021 al 01.12.2021 ai fini della generale conoscenza, con conseguente possibilità di ricorso ai relativi
uffici entro lo stesso periodo di pubblicazione; specificando laddove non sia presentato alcun ricorso nei
suddetti termini, la graduatoria avrà effetto definitivo;
Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto con atto successivo alla presente, a seguito
di presentazione da parte dei beneficiari delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per
l‟anno 2021;
Di dare atto altresì che, in base alle „‟ Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati‟‟ adottate dal Garante della Privacy con provvedimento 15 maggio 2014,
n.243 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014, la graduatoria sarà consultabile,
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presso l‟Ufficio Servizi Sociali esclusivamente dagli interessati anche per eventuali ricorsi e pubblicata con il
solo n. di protocollo attribuito sino al 01.12.2021.
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Dalila Pasella
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
Dott.ssa M. Margherita Lecca
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1343 del 22/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio LECCA MARIA MARGHERITA in data
22/11/2021

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2162
Il 22/11/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1081 del 22/11/2021 con
oggetto
Fondo sostegno affitti di cui all’art. 11 della Legge n. 431/98. Approvazione graduatoria provvisoria annualità 2021.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da DOTT.SSA LECCA MARIA MARGHERITA il 22/11/20211
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI SAN TEODORO. La firma autografa è sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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