DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO SOCIALE

COMUNE DI POSADA
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE

n.175

Data 08.07.2020

Approvazione graduatoria definitiva L n. 431 /98, art. 11. Fondo nazionale
OGGETTO:

per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2020. Mensilità
gennaio/ aprile.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal Dlgs n. 126/2014;
Visto il Dlgs n. 118/2011;
Visto il Dlgs n. 165/2001;
Vista la L.R. n. 23/2005;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio al Dott-.
Marco A. Ventroni nella sua qualità di assessore ai Servizi Sociali per l’anno 2020;
Vista la Legge n. 431/98, art. 11 che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni
di locazioni ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico ed in possesso di regolare
contratto d’affitto;
Visto il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06. 1999 che ha stabilito i requisiti minimi per
poter beneficiare dei contributi e gli adempimenti degli enti regionali e comunali ai fini
dell’assegnazione del contributo;
Vista la Deliberazione Regionale n. 20/1 del 17.04.2020 con la quale sono stati approvati i “Criteri
per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo dell’art.11 della L n. 431/98 a favore dei Comuni
della Sardegna” e i criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei
contributi;
Vista la determinazione del Direttore del servizio Edilizia Residenziale n. 593 prot. n. 11278 del
21.04.2020 con la quale è stato approvato il bando regionale relativo all’oggetto e il relativo
allegato 1;
Considerato che con nota Ras prot. n. 11294 del 21.04.2020 la Ras ha fissato al 30 giugno la data di
scadenza per la presentazione del fabbisogno comunale per l’anno 2020, per le mensilità gennaio/
aprile 2020;
Dato atto che la Ras con nota prot. n. 15381 del 05.06.2020, ha prorogato la data di presentazione
del fabbisogno comunale al 10.07.2020;
Richiamata la determinazione n. 119 del 11.05.2020 di approvazione del Bando per l’assegnazione
di contributi per il sostegno alla locazione, ai sensi dell’art. 11 della L n. 431/98, annualità 2020,
mensilità gennaio/ aprile 2020;
Rilevato che entro i termini previsti sono pervenute n. 9 istanze di cui n. 8 in possesso dei requisiti e
n. 1 esclusa perché non ha i requisiti richiesti;
Richiamata la determinazione n. 164 del 30.06.2020 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria
provvisoria L n. 431/98 art.11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione. Anno 2020. Mensilità gennaio/aprile 2020”;

Considerato che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’albo per n. 7 giorni consecutivi al
fine di consentire la presentazione di eventuali ricorsi;
Dato atto che entro tale termine non sono stati presentati ricorsi;
Ritenuto necessario approvare l’elenco definitivo degli aventi diritto al contributo per il pagamento
del canone di locazione di cui all’art. 11 comma 3 della L n. 431/98 per il periodo gennaio/ aprile
2020;
Considerato che l’importo da destinare ad ogni beneficiario già destinatario di altre misure per il
sostegno alla locazione verrà rideterminato nel limite dell’importo del canone sostenuto;
Vista la scheda di rilevazione delle informazioni relative al fabbisogno accertato dal Comune di
Posada, allegata alla presente e facente a parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto necessario quantificare in € 6.762,65 il fabbisogno comunale per l’anno 2020 periodo
gennaio/ aprile 2020 ai sensi della L n. 431/98;
DETERMINA

1) Di approvare, per i motivi citati in premessa, la graduatoria definitiva dei beneficiari del
contributo ad integrazione del canone di locazione, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 431/98,
per l’annualità 2020 mensilità gennaio/ aprile che nel rispetto della normativa sulla privacy,
a tutela del diritto alla riservatezza degli interessati, è tenuto agli atti riservati dell'Ufficio
Servizi Sociali, e per i quali si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune di Posada
del solo numero di protocollo;
2) Di quantificare in € 6.762,65 il fabbisogno comunale per il periodo gennaio/ aprile 2020 ai
sensi della L n. 431/98 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione”;
3) Di trasmettere l’allegato elenco all’albo pretorio al fine della pubblicazione per n. gg.15.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Marco A. Ventroni)

