
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  
                            Provincia del Sud Sardegna 

ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

 
Numero  32   del  23-03-21  

 
Reg. generale 131 

 
 

Oggetto: L.431/98 - BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PERIODO MAGGIO-
DICEMBRE 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
VISTI:  

 Il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 
modificazione e integrazioni; 

 lo Statuto comunale vigente;  

 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato 
con Deliberazione GC n. 18 dell’08.02.2011, e s.m. e i.; 

 il Regolamento di contabilità approvato con atto C.C. n.3/2013; 

 il Decreto Sindacale n.8 del 31.12.2020 che nomina la Dott.ssa Soldovilla M.Teresa,  
Responsabile di Posizione Organizzativa Area Socio – Assistenziale, con funzioni di 
responsabilità di cui all’art. 107 del succitato Testo Unico degli Enti Locali; 

 il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022, approvato con  delibera 
C.C. n.10 del 20.06.2020;  

 la deliberazione della Giunta Comunale n°33 del 23.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
recante: “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) - parte contabile anni 2020 / 
2022 - bilancio finanziario 2020/2022”; 

  
VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11, che ha istituito il “Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” (di seguito Fondo), destinato all’erogazione di 
contribuiti integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i 
requisiti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;  

VISTO Il Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 7 giugno 1999 con la 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; 
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VISTI i commi 7 e 8 dell’art. 11 della L. 431/1998, che pongono in capo alle Regioni la 
ripartizione delle risorse tra i Comuni e in capo ai Comuni il compito di provvedere a definire 
l’entità e le modalità di erogazione del contributo individuando, con appositi bandi pubblici, i 
requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle 
direttive impartite dal  Decreto Ministeriale;  

 VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 20/1del 17 aprile 2020 che ha disposto, tra 
l’altro:  

- di dare mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e 
pubblicare il bando per la ricognizione del fabbisogno comunale, facendo riferimento allo 
stanziamento regionale di € 5.000.000,00.  

- di approvare i “Criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo dell’art. 11 della Legge n. 
431/1998 a favore dei Comuni della Sardegna ; 

 di approvare i “Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei 
contributi di cui all’art. 11 della legge 9/12/1998 n. 431 ai quali i Comuni dovranno attenersi per 
l’individuazione dei benefici del contributo; 

VISTA la D.G.R. n. 56/44593  del 13.11.2020, avente ad oggetto “Legge 9 dicembre 1998, n. 
431 art. 11 “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Approvazione Bando 
Regionale anno 2020 mensilità da Maggio a Dicembre 2020; 

VISTA la deliberazione  G.C. n. 80 del 30.11.2020 recante “L.R. 431/98 art. 11 – Fondo per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Ripartizione risorse statali integrative annualità 
2020, Approvazione Bando e modulistica;  

DATO ATTO che sono state presentate n.  61 istanze di cui n.57 ammesse  in Fascia “A”  e  
n.4 istanze risultate escluse, per le motivazioni esplicitate nel relativo prospetto allegato alla 
presente; 

VISTA la propria Determinazione n. 163 del 28.12.2020 di accertamento di entrata e 
impegno di spesa relativo all’attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato al sostegno alla 
locazione per i mesi da Maggio a Dicembre 2020 della somma trasferita al comune di Villasor con  
determinazione RAS  n. 2442  prot 35440 del 02.12.2020 pari a € 22.174,76;  

DATO ATTO  che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 è la 
sottoscritta Responsabile dell’Area Socio Assistenziale.   
 

VISTI gli artt. 147 bis, 183,184 e 191 del TUEL;  

 

D E T E R M I N A  
 
 DI APPROVARE la graduatoria provvisoria, per l’annualità 2020 degli aventi diritto al 

contributo di cui al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione L. 431/98, per il periodo Maggio – Dicembre  2020 così come predisposta dagli 
uffici di questa Area 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 24.03.2020 al 02.04.2020 ai fini della generale conoscenza, con conseguente 
possibilità di ricorso ai relativi uffici entro lo stesso periodo di pubblicazione; 



DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE n. 32 del 23-03-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI VILLASOR 

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, trascorsi i termini di ricorso alla graduatoria stessa; 

 DI DARE ATTO 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, presso 
l’Ufficio di Servizio Sociale comunale esclusivamente dagli interessati anche per 
eventuali ricorsi e pubblicata con il solo n. di protocollo attribuito sino al 02.04.202021 . 

         
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Soldovilla Maria Teresa 

 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
******* 
 
 
Data: 24-03-2021 Il Responsabile del servizio 
 Soldovilla Maria Teresa 
 
 
 


