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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del 
Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo 
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa; 
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 14 del 06/09/2018, con il quale la responsabilità del Servizio 
Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda a decorrere dal 10/09/2018 e fino a maggio 2019; 
 
DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii., con 
determinazione del Responsabile del Servizio n. 413 del 21/05/2018, è stato individuato quale Responsabile 
del Procedimento l’Istruttore Amministrativo contabile Dott.ssa Silvia Carta; 
 

RICHIAMATE: 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva della 

riorganizzazione  dell’Ente; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018, con il quale è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2018/2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018, esecutiva ai termini di legge, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018/2020 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE ”;  

 
 
VISTI: 
• Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie 

Locali” e successive modificazioni e integrazioni; 
• Lo Statuto dell’Ente; 

 
PREMESSO che: 
 
• il D.L. 31.08.2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni, nella L. n. 124/2013, ha 

istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti 
a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di 
intimidazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità 
reddituale del nucleo familiare; 

• il Decreto Interministeriale del 01/08/2017, in attuazione del succitato D.L., conferma il precedente D.I. 
del 03/03/2016, che stabilisce i requisiti per poter beneficiare del “Fondo” nonché gli adempimenti  
di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell’assegnazione dei contributi agli aventi titolo; 

 
VISTI:  
• la Deliberazione G.R. n. 48/29 del 02/10/2018, con la quale è stato approvato l’accesso al Fondo anche 

per i Comuni non prioritari ad alto disagio abitativo e sono state fissate le scadenze per la trasmissione 
delle graduatorie degli aventi diritto rispettivamente al 15/11/2018 (per i casi più urgenti, con 
riferimento agli atti di citazione in giudizio emessi entro il 15/10/2018) e al 31/01/2019; 

• la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica della R.A.S. prot. n. 35102, Rep. n. 1393 
del 12/10/2018, con cui è stato approvato il bando per l’annualità 2018; 

 
DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione dello Schema del Bando pubblico, conforme alle 
indicazioni regionali di cui all’allegato della Deliberazione G.R. n. 48/29 del 02/10/2018, dello schema di 



domanda, da fornire ai conduttori in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, e dello schema di 
dichiarazione da allegare eventualmente alla domanda, nonché alla Pubblicazione del Bando e della 
modulistica allegata sul sito internet del Comune nonché nella sezione amministrazione trasparente (ai sensi 
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013) , che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale – 
allegati A), B) ,C), A1); 
 
RITENUTO di stabilire che: 

• le istanze di ammissione  al Bando in oggetto, da parte dei  soggetti in possesso dei requisiti 
esplicitati nel bando stesso, dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente 
predisposti da questo Comune, disponibili presso l’Ufficio Politiche Sociali e sul sito istituzionale 
dell’Ente, e di fissare il termine inderogabile per la trasmissione delle stesse presso il  Protocollo 
generale dell’Ente rispettivamente nei giorni 09/11/2018 (per chi sia in possesso di atti di citazione 
in giudizio emessi entro il 15/10/2018) e 18/01/2019 (per chi sia in possesso di atti di citazione in 
giudizio emessi nel 2018); 

• per le domande inviate a mezzo posta non fa fede il timbro postale; 
 
CONSIDERATO che la presente Determinazione non comporta né accertamento di entrata né impegno di 
spesa, e pertanto non necessita dell’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 
comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 
presente provvedimento;  
 
DI APPROVARE lo Schema di Bando pubblico per l’accesso al “Fondo destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli” annualità 2018, (ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L. 124/2013) conforme alle indicazioni 
regionali di cui all’allegato della Determinazione della Direzione Generale del Servizio Edilizia Pubblica 
della R.A.S. prot. n. 35102, Rep. n. 1393 del 12/10/2018, Allegato A); lo schema di domanda da presentare a 
cura dei conduttori in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio di cui trattasi, Allegato B), lo schema 
di dichiarazione da allegare alla domanda Allegato C) e Allegato A1), tutti allegati al presente atto del quale 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
DI PROVVEDERE contestualmente alla data di adozione del presente atto alla pubblicazione dei 
documenti suddetti all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune nonché nella sezione 
amministrazione trasparente (ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013); 
 
DI STABILIRE che: 

• le istanze di ammissione  al Bando in oggetto, da parte dei  soggetti in possesso dei requisiti 
esplicitati nel bando stesso, dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente 
predisposti da questo Comune, disponibili presso l’Ufficio Politiche Sociali e sul sito istituzionale 
dell’Ente, e di fissare il termine inderogabile per la trasmissione delle stesse presso il  Protocollo 
generale dell’Ente rispettivamente nei giorni 09/11/2018 (per chi sia in possesso di atti di citazione 
in giudizio emessi entro il 15/10/2018) e 18/01/2019 (per chi sia in possesso di atti di citazione in 
giudizio emessi nel 2018); 

• per le domande inviate a mezzo posta non fa fede il timbro postale; 
 
DI DARE ATTO che l’erogazione dei contributi agli aventi titolo è condizionata al trasferimento al Comune 
delle relative risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna. I contributi saranno erogati fino ad 
esaurimento dei fondi assegnati. 



 
DI CONFERMARE che il Fondo annualità 2018 sarà impegnato ed accertato ad avvenuta assegnazione da 
parte della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
DI DARE ATTO che le graduatorie dei beneficiari ammessi al contributo, sulla base delle domande 
pervenute verrà trasmessa all’Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale della R.A.S. 
rispettivamente entro il 15/11/2018 e il 31/01/2019. 
 
DI DARE ATTO che la presente Determinazione: 

- non comporta un impegno di spesa né accertamento d’entrata per cui non necessita dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 
Servizio Amministrativo Contabile; 

- sarà inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 
- viene richiesta la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Amministrativo Contabile ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
 
Allegati: Deliberazione G.R. G.R. n. 48/29 del 02/10/2018, Determinazione R.A.S., Assessorato dei lavori pubblici, 
Direzione Generale Servizio Edilizia Pubblica, prot. n. 35102, Rep. n. 1393 del 12/10/2018 e relativo allegato (Bando); 
nota R.A.S. prot. n. 35241 del 15/10/2018.; Schema Bando (all. A), schema di domanda (all. B), schema dichiarazione 
del proprietario dell’immobile (all. C); schema dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all.A1). 
 
                                                                                                             Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                         Dott. ssa Silvia Carta 
                                         
 

                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per 
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

                               Il Responsabile del Servizio  
                                     Dott.ssa Ignazia Podda 
   

 
 
 



Determina n. 909 del 25/10/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________


