REGISTRO GENERALE N. 532 del 16/09/2021

COMUNE DI PADRIA
AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 354 del 16/09/2021
PROPOSTA N. 596 del 15/09/2021
OGGETTO: LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE.
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE
FAMIGLIE. ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
VISTA la legge del 09.12.1998 n. 431 che disciplina le locazioni e il rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo e nello specifico l’art. 11 che prevede un fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
AVUTO RIGUARDO al D.M. LL.PP. del 7.06.1999, come integrato con il Decreto del Ministro
della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021, nel quale sono stabiliti i requisiti minimi richiesti
per beneficiare dei contributi;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021, con la quale:
-

è stato ripartito lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione,
annualità 2021, integrato con le risorse del Fondo Morosi incolpevoli, di cui al D.M. 23.6.2020
e del D.M. 23.12.2019, pari complessivamente a euro 15.634.127,92, a favore dei Comuni della
Sardegna come dettagliato nell'allegato 1 alla deliberazione stessa;

-

è stata assegnata al Comune di Padria la somma di € 1.327,16 per le finalità in parola;

-

è stato approvato l'allegato 2 concernente “Criteri per l'individuazione dei destinatari e
modalità di determinazione dei contributi”, nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione
dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi e l'attività di monitoraggio in capo ai
Comuni;

PRESO ATTO che la R.A.S. ha stabilito, con il prefato allegato 2 alla deliberazione n. 34/40 del
09/09/2021, che i Comuni dovranno pubblicare il bando tempestivamente e comunque entro il
31/12 dell’anno in corso, al fine di consentire ai partecipanti di procedere alla richiesta e alla
dichiarazione del valore ISEE;
DATO ATTO che il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari ed
effettuerà la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il
pagamento del canone al locatore;
VISTO l’avviso pubblico che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
•

la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35 del 31/12/2020;
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•
•
•
•
•

il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 31/12/2020;
il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 5 del 01/02/2021;
il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29.03.2021;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000;
il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 31/05/2021 con il quale la sottoscritta Mariangela
Arca è stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei
Servizi Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria ed accertata la propria
competenza ad emanare il presente atto;
RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione n.55 del 14/02/2020 relativa alla
nomina della Dott.ssa Catte in qualità di Responsabile del Procedimento dei Servizi Sociali e
Culturali;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla
soprastante istruttoria;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
D ETERMINA
Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo che qui si intendono
integralmente richiamate e trasposte;
Di approvare, nel rispetto dei criteri fissati nell’allegato 2 alla Deliberazione della Giunta
Reginale n. 37/40 del 09.09.2021, il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei
canoni di locazione (allegato A), nonché il modello di domanda per la richiesta di contributo
(allegato B), che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che:
-

il termine per la presentazione delle domande è fissato al 29 Ottobre 2021, ore 13:00;

-

con successivo atto, a seguito dell’adozione di apposita determinazione da parte del
Servizio competente regionale di assegnazione delle somme, si provvederà all’accertamento
della relativa entrata e alla prenotazione dell’impegno di spesa;

Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni;
Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “amministrazione
trasparente”.
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Lucia Catte
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Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Mariangela Arca

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 596 del 15/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA MARIANGELA in data
16/09/2021

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 744
Il 16/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 532 del 16/09/2021 con
oggetto
LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO
PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DALLE FAMIGLIE. ANNO 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 digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA
MARIANGELA il 16/09/20211

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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