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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 Giuridico 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. 3 del 28/02/20017, con il quale la responsabilità del Servizio Giuridico 
Sociale è stata attribuita alla Dott.ssa Ignazia Podda a decorrere dal 28/02/2017 e fino alla fine del mandato del 
Sindaco; 
 
DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. è stato 
individuato  quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Mulas; 

 
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. 9 del 19/04/2017, 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 2017/2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04//2017, esecutiva ai termini di legge, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 

 
VISTA la Deliberazione G.M. n. 45 del 25/05/2017, avente ad oggetto: “ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000 - 
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI”, 
con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) dell’esercizio finanziario 2017 ed i relativi 
allegati; 
 
VISTO l’art. 11 della Legge n. 431 del   9 dicembre 1998, che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il 
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, con la finalità di erogare contributi a 
sostegno delle esigenze dei  nuclei familiari a minor reddito e più accentuato disagio sociale; 
  
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999 avente ad oggetto: “Requisiti minimi dei 
conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per 
l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la 
determinazione degli stessi”; 
 
VISTA la Deliberazione G.R. n. 25/13 del 23.05.2017, avente ad oggetto “Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2017. Bando e criteri per l’individuazione dei destinatari”, con la 
quale con la quale si dà mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici: 

• di predisporre e pubblicare il bando per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni riguardo all’accesso al 
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, adottando nel bando 2017 i 
medesimi criteri indicati nel bando 2016; 

• di fissare al 31.07.2017 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze comunali; 
 
VISTA la Determinazione R.A.S., Assessorato dei lavori pubblici, Direzione Generale Servizio Edilizia Pubblica, 
prot. n. 20555/557 del 25.05.2017, avente ad oggetto: “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo 
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2017. Approvazione del bando regionale”, 
con la quale è stato approvato il bando relativo all’attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato al sostegno 
alla locazione; 
 
VISTA la nota R.A.S. prot. n. 20676 del 25.05.2017, avente ad oggetto: “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 
11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione del bando regionale”; 
 
DATO ATTO che nel suddetto Bando si stabilisce che “Nella predisposizione dei bandi di concorso e 
nell’espletamento delle procedure conseguenti, i Comuni si atterranno alle disposizioni contenute nel bando, in 
particolare ai requisiti di cui all’articolo 6. Si intende attribuire ai Comuni, pur nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e nel rispetto del principio di sussidiarietà, margini di 
discrezionalità relativamente alle modalità di individuazione dei beneficiari ed alla determinazione dei parametri 



utili all’utilizzo ottimale delle risorse che verranno loro assegnate”; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 15/06/2017, esecutiva, con cui vengono impartiti gli 
indirizzi al Responsabile del Servizio Sociale, ad integrazione di quelli dettati dalla deliberazione regionale sopra 
riportata, per l’individuazione dei destinatari dei contributi e dei requisiti richiesti per ottenere gli stessi; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 399  del 16/06/2017, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Bando Pubblico per l’erogazione dei contributi di cui all’art. 11 della Legge n. 431/98, finalizzati ad 
integrare i canoni di locazione per l’annualità 2017, con i relativi allegati, ed è stata disposta la pubblicazione dello 
stesso all’Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale dell’Ente; 

 
DATO ATTO che il Bando in oggetto è rimasto in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul Sito 
Istituzionale per n. 25 giorni consecutivi, precisamente dal 16/06/2017 al 11/07/2017; 
 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo, fissata nella 
suddetta Determinazione nel giorno 11/07/2017, sono state presentate n. 56 istanze; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 475 del 17/07/2017, esecutiva, con la quale 
sono stati approvati l’elenco provvisorio degli aventi diritto al contributo di cui al Fondo Nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione, L. 431/98, ammessi alla Fascia “A” e l’elenco provvisorio dei non ammessi,   
per l’annualità 2017, disponendo contestualmente la pubblicazione degli elenchi stessi all’Albo Pretorio e nel Sito 
Istituzionale dell’Ente, nonché  nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente 
nell’apposita area Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici – criteri e modalità,  per n. 8 giorni 
consecutivi termine utile  per la presentazione di eventuali ricorsi od osservazioni da parte degli  interessati, dai 
quali è risultato che: 

• n. 43 sono gli aventi diritto inclusi nella fascia “A”;  
• n. 13 sono le istanze non ammesse (con le relative motivazioni delle cause di non ammissione al beneficio); 

 
DATO ATTO che entro il termine utile per la presentazione di osservazioni avverso gli elenchi provvisori sono 
state presentate n. 4 istanze di riesame: 

• istanza n. 1:  acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 8473 del 26/07/2017, riguardante l’esclusione 
dall’elenco dei beneficiari per  mancata produzione ricevuta versamento imposta annuale di registrazione 
relativa all'ultimo anno (F23 in corso di validità); 

• istanza  n. 2: acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 8443 del 25/07/2017, riguardante l’esclusione 
dall’elenco dei beneficiari  per omissioni/difformità presenti nell’attestazione ISEE; 

• istanza  n. 3: acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 8419 del 24/07/2017 riguardante l’esclusione 
dall’elenco dei beneficiari  per mancata produzione dell’attestazione ISEE; 

• istanza  n. 4: acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 8404  del 24/07/2017 riguardante l’esclusione 
dall’elenco dei beneficiari  per mancata produzione ricevuta versamento imposta annuale di registrazione 
relativa all'ultimo anno (F23 in corso di validità); 
 

CONSIDERATO che: 
• l’istanza di riesame n. 1 deve essere accolta in quanto dall’istruttoria si è rilevato che alla data di 

presentazione dell’istanza di contributo la ricevuta di versamento dell’ imposta annuale di registrazione 
annuale (F23) allegata all’istanza di contributo per l’annualità 2016 risultava ancora in corso di validità; 

• l’istanza di riesame n. 2 deve essere rigettata in quanto l’attestazione ISEE risulta a tutt’oggi difforme; 
• l’istanza di riesame n. 3 deve essere rigettata in quanto la DSU risulta sottoscritta in data 21/07/2017  e 

registrata sul sistema INPS in data 24/07/2017, per cui l’attestazione ISEE non è a tutt’ oggi disponibile; 
• l’istanza di riesame n. 4 deve essere accolta in quanto dall’istruttoria si è rilevato che alla data di 

presentazione dell’istanza di contributo si era provveduto regolarmente al pagamento dell’imposta annuale 
di registrazione annuale (F23); 

 
RITENUTO opportuno approvare l’elenco definitivo relativo ai beneficiari ammessi alla Fascia “A” nonché 
l’elenco dei non ammessi,  dai quali risulta che: 

• n. 45 sono gli aventi diritto inclusi nella fascia “A”;  
• n. 11 sono le istanze escluse; 
 

DATO ATTO che i suddetti elenchi verranno all’Albo Pretorio on line dell’Ente per  e contestualmente sul sito 
istituzionale dell’Ente per n. 15 giorni consecutivi; 



 
DATO ATTO  altresì che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs 33/2013, il presente 
atto e i suoi allegati, verranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente 
nell’apposita area Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici – criteri e modalità; 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione G.R. n. 25/13 del 23.05.2017, avente ad oggetto “Fondo nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2017. Bando e criteri per l’individuazione dei 
destinatari” si è stabilito di fissare al 31/07/2017  il termine di scadenza per la presentazione delle istanze comunali; 
 
RILEVATO, pertanto, che entro il termine del 31/07/2017 si provvederà a comunicare alla Regione Sardegna i 
dati relativi al fabbisogno comunale, pari a € 135.535,83, come determinato sulla base dei contributi spettanti ai 
beneficiari; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che si tratta di atto propedeutico alla determinazione del fabbisogno e pertanto non dev’essere 
acquisito il parere di regolarità contabile, per cui il relativo impegno di spesa dovrà essere assunto con successiva 
determinazione previa ricezione di relativa comunicazione da parte della R.A.S.;  
 
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; 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 
presente provvedimento; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

DI APPROVARE l’elenco definitivo Fascia “A” degli aventi diritto al contributo di cui al Fondo Nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione L. 431/98, e l’elenco definitivo dei non ammessi per l’annualità 
2017, che si allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere A) e B). 
 
DI DARE ATTO che i suddetti elenchi : 

• verranno pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Ente  e contestualmente sul sito istituzionale dell’Ente 
per n. 15 giorni consecutivi; 

• ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs 33/2013, il presente atto e i suoi 
allegati, verranno pubblicati altresì nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
dell’Ente nell’apposita area Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici – criteri e modalità; 

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione non importa  impegno di spesa nè diminuzione d’entrata, essendo 
atto propedeutico alla richiesta di finanziamento regionale, dunque non necessita del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e pertanto viene dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
DI PROVVEDERE a comunicare alla Regione Sardegna, entro la data del 31/07/2017, i dati relativi al fabbisogno 
comunale. 
Allegati: 

- Elenco  Definitivo Ammessi Fascia A (All. A); 
- Elenco  Definitivo Non ammessi (All. B); 

           
                                                                                                        Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                   Dott.ssa  Paola Mulas 



 

 

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 
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Determina n. 501 del 26/07/2017

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

________________________






