COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86 del 12-07-2016

Oggetto: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2016 Legge
431/98 art 11 - Direttive
Il giorno dodici luglio duemilasedici, con inizio alle ore 13:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
−
−

n. 21 del 16.06.2016, di approvazione del bilancio di previsione 2016;
n. 13 del 26.02.2015, di approvazione del programma socio-assistenziale per l’anno
2015/2017.

Visti:
−

−

−

la L. 431/98 che detta norme in materia di locazione e rilascio degli immobili ad uso abitativo
ed in particolare l’art. 11, che istituisce il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è stabilita dalla legge finanziaria;
il D.M. LL.PP. del 07.06.1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei
contributi integrativi, che stabilisce che l’individuazione dei beneficiari è effettuata dai
Comuni con procedimento di evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/9 del 16.06.2016, che stabilisce che i Comuni
avviano le procedure concorsuali dirette a individuare i beneficiari per l’anno 2016 e

−

comunichino i relativi esiti entro il 31.08.2016, definisce i criteri per l’individuazione dei
beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi ai Comuni;
la determinazione regionale n. 25385 REP n 738 del 05.07.2016 di approvazione del Bando e
dei relativi criteri per l’attribuzione dei contributi, allegati alla presente.

Considerato che l’Amministrazione Comunale non dispone di risorse per incrementare il
finanziamento regionale e che pertanto non si ritiene opportuno stabilire ulteriori criteri rispetto a
quelli stabiliti dalla Regione.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna spesa per l’Ente.
Unanime
DELIBERA
Di non stabilire ulteriori criteri per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione per l’anno 2016, ai sensi della L. n. 431/98, rispetto a quelli indicati nella
deliberazione della G.R. n. 36/9 del 16.06.2016.
Di stabilire di non incrementare il finanziamento regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione per l’anno 2016.
Di prendere atto che:
- il contributo verrà assegnato proporzionalmente rispetto al finanziamento regionale che verrà
assegnato e alla spesa sostenuta dai richiedenti;
- l’elenco dei beneficiari verrà stilato in base alle richieste pervenute, sarà approvato dal
Responsabile del Servizio con la quantificazione del fabbisogno e trasmesso alla Regione
entro il 31.08.2016, affinché provveda ad accreditare i fondi da ripartire ai beneficiari a titolo
contributivo economico.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 08-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 18-07-2016 al 02-08-2016 reg. n. 849.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 18-07-2016

L'impiegato incaricato
_______________________

Deliberazione di Giunta n.86 del 12-07-2016 COMUNE DI MOGORO
Pag. 4

