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DETERMINAZIONE  
AREA  POLITICHE  SOCIALI 

N. 148 DEL 16/07/2019  
 
OGGETTO: LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ARTICOLO 11. FONDO NAZIONALE 
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCA ZIONE. 
APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO ANNO 2019 
 

L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno sedici nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL AREA POLITICHE SOCIALI 

Visto il decreto del Sindaco n. 3/2019 con il quale viene attribuita la Responsabilità gestionale P.O. _ 

Area Politiche Sociali alla Dr.ssa Giannina Busia, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del T.U.O.E.L. n. 

267/00. 

Visti i seguenti atti: 

o Deliberazione C.C. n. 06 del 20.02.2019 di approvazione del DUP periodo 2019/2021 Art. 170, 

comma1 del D. Lgv n° 267/2000; 

o Deliberazione C.C. n. 08 del 20.02.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 

2019/2021 (Art. 151 del  D. Lgv. N° 267/2000 e art. 10 del D. Lgv. N° 118/2011); 

Visti: 

• il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2019/2021, approvato con 

deliberazione della G.C.n. 12 del 30.01.2019, con annessa sezione contenente il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità anni 2019 /2021  ; 

- il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del 

20.03.2013, che disciplina, tra l’altro, le modalità di svolgimento del controllo di regolarità 

amministrativa, affidato al segretario Comunale. 

Viste: 

La Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11, con la quale è stato istituito il Fondo nazionale per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione destinato alla concessione di contributi a sostegno 

totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, degli oneri finanziari per il 

pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovano in condizioni di disagio 

economico; 

 

La deliberazione della G.R. n. 22/62 del 20.06.2019 con la quale si dà mandato alla Direzione 

Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre il bando per la ricognizione del 



fabbisogno dei Comuni riguardo all’accesso al Fondo Nazionale di cui al punto precedente e fissando 

al 10 ottobre 2019 il termine di scadenza della presentazione delle istanze comunali; 

 

La Determinazione del Direttore S.E.P. n° 20336 /Rep. N. 1143 del 24.06.2019, con la quale è stato 

approvato il Bando Regionale ed i relativi criteri per l’individuazione dei destinatari dei contributi per 

l’annualità 2019; 

 

RITENUTO: 

dover procedere all’approvazione del bando di concorso che recepisce i criteri di individuazione, i 

requisiti di accesso nonché i criteri di assegnazione dei contributi di cui all’art. 11 della L. 431/98, 

come indicati nelle sopra citate deliberazioni regionali; 

 

dover procedere all’approvazione della relativa modulistica da distribuire alla cittadinanza; 

dover dare massima pubblicità all’avvio del procedimento amministrativo, mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio Comunale on line e sul sito Internet Comunale; 

 

di fissare come termine ultimo di presentazione delle domande il giorno Lunedì 19 agosto 2019; 

 

RICHIAMATI: 

il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

la L. 241/1991 sul Procedimento Amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

Di avviare le procedure amministrative relative all’accesso ai contributi di cui all’art. 11 della L. 

431/98 per l’anno 2019; 

 

Di approvare l’avviso, il bando di concorso e la relativa modulistica allegati al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare massima pubblicità all’avvio del procedimento amministrativo, mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio Comunale on line e sul sito Internet Comunale; 

 

Di fissare come termine ultimo di presentazione della domanda il giorno Lunedì 19 agosto 2019; 

 

Di dare atto che alla spesa derivante dal presente procedimento amministrativo si farà fronte mediante 

il finanziamento regionale stanziato con provvedimento della Giunta Regionale nell’ammontare che 

verrà  assegnato al Comune a seguito di presentazione del fabbisogno accertato; 

 



Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di 

regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia 

formalmente parere favorevole. 

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line e dei relativi dati nel sito 

istituzionale dell’Ente, nel link “Amministrazione aperta” ai sensi dell’art. 18, della L. n. 134 del 

07.08.2012, di conversione del D. L. n. 83/2012. 

 

Di trasmettere copia della presente 

� Al Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D. lds. 267/2000, 

introdotto dalla L. 213/2012;  

� Al responsabile del Procedimento per la pubblicazione all’albo pretorio on line nel sito istituzionale 

dell’Ente all’indirizzo www.comunesimaxis.or.it; 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 Ass. Sociale Dr.ssa BUSIA GIANNINA 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Simaxis, lì 
________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Cognome/Nome 

 
 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________. 
 
 
Simaxis, lì ______________________ 
 

 
Il Segretario Comunale 

BONU NICOLINA 
 

 


