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Il Responsabile dell’ Area Servizi Socio Culturali
Ufficio Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso ed il Bilancio per il Triennio 2021/2023;
 Il Decreto sindacale n. 15 -21 del 22/07/2021, con il quale viene conferito incarico di Responsabile
del Settore socio culturale alla Dr.ssa Viviana Pirina;
 Il vigente Statuto Comunale e il Regolamento di Organizzazione dei Servizi ;

RICHIAMATA la L. 9 dicembre 1998 n° 431 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
sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio, nonché i criteri per l’individuazione dei beneficiari e le
modalità di determinazione dei contributi ;
VISTI
 il D.M.LL.PP. in data 07.06.1999 con cui sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare
dei contributi suddetti e che, tra l’altro, attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare i beneficiari
mediante procedimento ad evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria;
 il D.M. n. 290 del 19/07/2021
VISTA la deliberazione n. 37/40 del 09.09.2021 con la quale la Direzione generale – Servizio edilizia
residenziale della Regione Sardegna ha approvato i criteri per l’individuazione dei destinatari, ripartizione
risorse stanziate nell’anno 2021, criteri per il funzionamento del Fondo e modalità di determinazione
contributi in oggetto per l’anno 2021;
VISTA la nota protocollo 4901 del 15/09/2021 e la delibera di Giunta regionale n. 37/40 del 09/09/2021 che
invita i Comuni a provvedere alla predisposizione del Bando per l’annualità 2021;
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RICHIAMATA la determinazione SER n. 1663 prot. n. 35573 del 6 novembre 2021 con la quale la Regione
Sardegna ha provveduto ad impegnare le somme ai singoli comuni relativo ai Fondi per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, annualità 2021, e nello specifico risultano impegnati per il Comune di
Sant’Antonio di Gallura l’importo di € 23.894,22.
RICHIAMATA la determinazione SER n. 1763 prot. n. 37693 del 21.11.2021 con la quale la Regione
Sardegna ha disposto la liquidazione delle somme impegnate con determinazione SER n. 1663 prot. n.
35573 sopra citata;
RICHIAMATA la determinazione n. 148/2021 dello scrivente ufficio atto generale n. 469 del 15/11/2021 con
il quale l’ufficio scrivente ha provveduto a predisporre il bando di concorso in oggetto e la relativa
modulistica;
CONSIDERATO CHE la data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso era fissata per il 30 Novembre 2021;
CONSIDERATO CHE sono pervenute nei termini previsti n. 10 domande di partecipazione e l’ufficio
scrivente ha provveduto all’istruttoria delle istanze e a stilare apposita graduatoria degli ammessi con
assegnazione dell’importo spettante, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE:
- l’assegnazione e dunque l’erogazione dei contributi ai soggetti privati interessati avverrà nei limiti delle
risorse assegnate e liquidate dalla Regione Sardegna pari ad € 23.894,22;
- che l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di copia delle relative ricevute di
avvenuto pagamento del canone di locazione mensile;
- al fine di far fronte alle situazioni di morosità, e quindi ai casi in cui il richiedente è impossibilitato a
presentare al comune la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del canone, lo stesso comune
può, ai sensi e nei modi indicati nell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 11 della l. n. 431/1998,
prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della
morosità medesima;
NECESSARIO procedere all’approvazione della graduatoria e ad impegnare gli importi spettanti ai

richiedenti meglio identificati nell’allegato A versione no web facente parte integrante e sostanziale del
presente atto che hanno presentato istanza entro i termini stabiliti dal bando;
VISTE le disposizioni di legge vigenti in materia;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata al presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE la graduatoria allegata alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 23.894,22 in favore dei beneficiari meglio specificati
nell’allegato A, quali aventi diritto all’assegnazione dei contributi di cui alla legge 431/1998 art. 11 Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2021;
DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 10474.504 del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021
denominato “CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE” che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile dell’ Area Servizi Socio
Culturali
Viviana Pirina

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il
e vi rimarrà per 15 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Viviana Pirina

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo.
S’Antonio di Gallura, Lì, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
F.to Viviana Pirina

