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IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 
 

verificato,  ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di 
interessi con i destinatari del provvedimento, 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 Sociale n. 413 del 21/05/2018, è stato individuato quale 
Responsabile del Procedimento la 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. 13 del 11/03/2019, 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 
2019/2021; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/03/2019, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 ad oggetto: ”Approvazione piano 
esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020 e piano della performance”;  

VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 gli articoli 183, comma 5 

e 184; 
• il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

(all. 4/2); 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• lo statuto comunale; 
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

il regolamento comunale di contabilità; 
 

PREMESSO CHE: 
• la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, e in particolare l’art. 11 (come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 

240, convertito dalla L. 12.11.2004 n. 269) 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; 

 
• il Decreto del Ministero dei LL.PP. 7/06/1999 stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei 

contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell’assegnazione degli stessi agli 
aventi titolo, disponendo che l’individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai 
Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;  

 
VISTA la Deliberazione G.R. n. 26/7 del 24.05.2018, avente ad oggetto “Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2018. Bando e criteri per l’individuazione dei destinatari”, 
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 2018 i medesimi criteri indicati nel bando 2017; 

• di fissare al 31.07.2018 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. 36060 Rep. N. 1458 del 19/10/2018, avente ad oggetto: “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2018. Ripartizione 
delle risorse tra i Comuni. Approvazione graduatoria regionale e assunzione impegno di spesa”; 
 
VISTA la Determinazione R.A.S., Assessorato dei lavori pubblici, Direzione Generale Servizio Edilizia 
Pubblica, prot. n. 37853 Rep. N. 1555 del 5/11/2018, avente ad oggetto: “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2018. Ripartizione 
delle risorse tra i Comuni. Liquidazione e pagamento.”; 
 
VISTA la nota R.A.S. prot. n. 38091 del 06/11/2018, avente ad oggetto: “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
articolo 11. Procedimento per l’assegnazione del contributo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione. Liquidazione e pagamento somme annualità 2018; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 476 del 04/06/2018, 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 2018, 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 04/06/2018 al 06/07/2018; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 645 del 25/07/2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato l’elenco definitivo relativo alla Fascia “A” nonché l’elenco degli esclusi; 
 
DATO ATTO che in data 30/07/2018 sono stati comunicati alla Regione Sardegna i dati relativi al fabbisogno 
comunale, pari ad € 170.581,76, come determinato sulla base dei contributi spettanti ai beneficiari; 

 
RILEVATO che la R.A.S: 

• con Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale n. 36060/1458 del 19/10/2018 
ha approvato la graduatoria dei Comuni ammessi al “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione” e contestualmente ha impegnato la somma di € 5.000.000,00 in favore dei 
Comuni stessi, disponendo, tra gli altri, l’impegno in favore del Comune di Maracalagonis della 
somma di € 38.722,25; 

• con Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale n.45246/2232 del 22/11/2017 ha 
disposto la liquidazione di € 5.000.000,00 a favore dei Comuni ammessi al suddetto Fondo, 
disponendo, tra gli altri, la liquidazione in favore del Comune di Maracalagonis della somma di € 
38.722,25; 

 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 1026 del 22/11/2018, esecutiva, 
con la quale è stata accertata la somma di € 38.722,25 sul cap. 230.1 “F.do naz.le per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione. F.di RAS” parte entrata del bilancio esercizio 2018; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 1063 del 28/11/2018, esecutiva, 
con la quale è stata impegnata la somma di € 38.722,25 sul cap. 1621.1 “F.do naz.le per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione. F.di RAS” parte spesa del bilancio esercizio 2018; 
 
PRESO ATTO CHE  

• con la Legge regionale 5 novembre 2018, n. 40 “Disposizioni finanziarie e seconda variazione di 
bilancio 2018-2020” il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è stato 
integrato di €. 3.855.000,00 di fondi regionali da sommarsi a quelli già stanziati pari ad €. 
5.000.000,00; 



• conseguentemente l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici ha proceduto alla ripartizione delle 
suddette risorse ai comuni e con determinazione SER n. 41363/1984 del 27/11/2018 si è disposta 
l’assegnazione di €. 32.969,07 quali risorse integrative in favore del Comune di Maracalagonis e al 
conseguente impegno delle somme; 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 1122 del 10/12/2018, esecutiva, 
con la quale è stata accertata la somma di € 32.969,07 sul cap. 230.1 “F.do naz.le per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione. F.di RAS” parte entrata del bilancio esercizio 2018; 
 
VISTA la determinazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 327 del 03/04/2019 avente per oggetto: 
“Variazione di bilancio riguardante l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante 
da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di 
competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies.”; 

 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 337 del 05/04/2019, esecutiva, 
con la quale è stata ulteriormente impegnata la somma di € 32.956,56 sul cap. 1621.1 “F.do naz.le per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. F.di RAS” parte spesa del bilancio esercizio 2019; 

 
VISTA le Determinazioni del Responsabile del Servizio Sociale n. 645 del 25/07/2018 esecutiva, con la quale 
è stato approvato l’elenco definitivo relativo alla Fascia “A” nonché l’elenco degli esclusi, dai quali risulta 
che: 

− n. 56 sono gli aventi diritto inclusi nella fascia “A”;  
− n. 6 sono le istanze escluse; 

 
DATO ATTO che i due elenchi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line e nel Sito Istituzionale 
dell’Ente per n. 15 giorni consecutivi; 
 
RILEVATO che n. 47  utenti aventi diritto al contributo hanno presentato le pezze giustificative complete 
relative al pagamento degli affitti per l’anno 2018 e dando atto che l’erogazione per n. 9 beneficiari ammessi 
risulta ancora sospesa per diverse motivazioni; 
 
VERIFICATA la documentazione presentata dai beneficiari dei contributi in argomento, attestante le spese 
sostenute per i canoni di locazione nell’anno 2018, e riscontratane la regolarità che consente la liquidazione 
delle spese giustificate; 
 
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, alla liquidazione della 
spesa complessiva di € 59.959,61 in favore dei soggetti aventi diritto, indicati nei prospetti allegati, parte 
integrante e sostanziale al presente atto; 
 
ACCERTATO che la presente liquidazione riguarda anche l'assolvimento di obbligazioni giuridiche già 
assunte,  e che la relativa spesa risulta esigibile alla data del 31/12/2018, per cui la liquidazione può essere 
disposta sull’impegno a residuo, come previsto dal punto 6.1 del principio contabile applicato alla contabilità 
finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. 118/2011); 

DATO ATTO che è stato conseguentemente effettuato il riscontro sulla regolarità della presente 
liquidazione ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs.267/2000; 
 
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;  
 
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; 
 
DI ATTESTARE che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2016 è avvenuta: 



• in sede di adozione della Determinazione n. 1063 del 28/11/2018 e che il codice identificativo 
relativo alla pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata 
“Amministrazione Trasparente” è il seguente: 922 / 2018; 

• in sede di adozione della Determinazione n. 337 del 05/04/2019 e che il codice identificativo relativo 
alla pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata 
“Amministrazione Trasparente” è il seguente: 969 / 2019; 

 

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 LIQUIDARE in favore di n. 49 utenti, aventi diritto al contributo e inseriti nella graduatoria, i quali 
hanno presentato regolari ricevute relative al pagamento degli affitti per l’anno 2018, la somma complessiva 
di € 59.959,61; 
 
DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di € 59.959,61 imputando: 

• La somma di € 32.391,17al capitolo 1621.1/2018  “Ripartizione F.do nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione – Fondi Ras” attingendo dagli impegni assunti con la 
Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 1063 del 28/11/2018; 

• La somma di € 27.568,44 al capitolo 1621.1/2019  “Ripartizione F.do nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione – Fondi Ras” attingendo dagli impegni assunti con la 
Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 337 del 05/04/2019; 

 
DI DARE ATTO che: 

• per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari non si procederà alla pubblicazione 
dell’allegato A) e dell’allegato C);  

• ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 si procederà alla pubblicazione dell’allegato B) e D; 
 
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il 
diritto del creditore, al Servizio Amministrativo Contabile per: 
1.  i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 
2. la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello 
stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

• va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico;  
• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione.  

 
 
Allegati: Allegato A),Allegato B), Allegato C) e Allegato D) 
 
 

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 conflitto 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. 427 del 02/05/2019

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

ATTESTA

che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica:

- i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità e 

dell’art.184 del D.Lgs 267/2000, i quali hanno avuto l'esito sotto riportato;

- le verifiche  previste dall’art. 48bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta “non inadempiente, 

se e in quanto obbligatorie ai fini del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

FAVOREVOLE

Enrico Ollosu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 08/05/2019

Il Responsabile del Procedimento

________________________



ALLEGATO B

COMUNE DI MARACALAGONIS

Città Metropolitana di Cagliari

Servizio Sociale

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2018

N. 

ORD. ID sog. Contributo

IMPORTO 

SPETTANTE
1 50371 Locazioni 2018 703,41

2 55608 Locazioni 2018 703,41

3 50368 Locazioni 2018 703,41

4 46042 Locazioni 2018 703,41

5 51691 Locazioni 2018 703,41

6 53305 Locazioni 2018 703,41

7 53538 Locazioni 2018 703,41

8 53309 Locazioni 2018 703,41

9 53310 Locazioni 2018 703,41

10 53314 Locazioni 2018 703,41

11 55692 Locazioni 2018 703,41

12 55611 Locazioni 2018 703,41

13 46998 Locazioni 2018 503,47

14 51445 Locazioni 2018 703,41

15 45978 Locazioni 2018 703,41

16 52834 Locazioni 2018 703,41

17 55695 Locazioni 2018 703,41

18 55649 Locazioni 2018 703,41

19 53317 Locazioni 2018 703,41

20 51642 Locazioni 2018 703,41

21 46096 Locazioni 2018 703,41

22 52712 Locazioni 2018 703,41

23 55635 Locazioni 2018 703,41

24 50417 Locazioni 2018 703,41 1
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25 55599 Locazioni 2018 700,33

26 52752 Locazioni 2018 703,41

27 46264 Locazioni 2018 703,41

28 51384 Locazioni 2018 703,41

29 50606 Locazioni 2018 481,93

30 46131 Locazioni 2018 703,41

31 55042 Locazioni 2018 703,41

32 53322 Locazioni 2018 703,41

33 45659 Locazioni 2018 703,41

34 51431 Locazioni 2018 633,07

35 50412 Locazioni 2018 703,41

36 52822 Locazioni 2018 703,41

37 49242 Locazioni 2018 646,42

38 53328 Locazioni 2018 703,41

39 51364 Locazioni 2018 586,14

40 53337 Locazioni 2018 703,41

41 46158 Locazioni 2018 703,41

42 53339 Locazioni 2018 703,41

43 51769 Locazioni 2018 703,41

44 54970 Locazioni 2018 703,41

45 53340 Locazioni 2018 703,41

46 51024 Locazioni 2018 703,41

47 53344 Locazioni 2018 703,41

32.391,17

2



ALLEGATO D

COMUNE DI MARACALAGONIS

Città Metropolitana di Cagliari

Servizio Sociale

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2018

N. 

ORD. ID sog. Contributo

IMPORTO 

SPETTANTE
1 50371 Locazioni 2018 598,68

2 55608 Locazioni 2018 598,68

3 50368 Locazioni 2018 598,68

4 46042 Locazioni 2018 598,68

5 51691 Locazioni 2018 598,68

6 53305 Locazioni 2018 598,68

7 53538 Locazioni 2018 598,68

8 53309 Locazioni 2018 598,68

9 53310 Locazioni 2018 598,68

10 53314 Locazioni 2018 598,68

11 55692 Locazioni 2018 598,68

12 55611 Locazioni 2018 598,68

13 46998 Locazioni 2018 428,50

14 51445 Locazioni 2018 598,68

15 45978 Locazioni 2018 598,68

16 52834 Locazioni 2018 598,68

17 55695 Locazioni 2018 598,68

18 55649 Locazioni 2018 598,68

19 53317 Locazioni 2018 598,68

20 51642 Locazioni 2018 598,68

21 46096 Locazioni 2018 598,68
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22 52712 Locazioni 2018 598,68

23 55635 Locazioni 2018 598,68

24 50417 Locazioni 2018 598,68

25 55599 Locazioni 2018 596,05

26 52752 Locazioni 2018 598,68

27 46264 Locazioni 2018 598,68

28 51384 Locazioni 2018 598,68

29 50606 Locazioni 2018 410,18

30 46131 Locazioni 2018 598,68

31 55042 Locazioni 2018 598,68

32 53322 Locazioni 2018 598,68

33 45659 Locazioni 2018 598,68

34 51431 Locazioni 2018 538,81

35 50412 Locazioni 2018 598,68

36 52822 Locazioni 2018 598,68

37 49242 Locazioni 2018 550,16

38 53328 Locazioni 2018 598,68

39 51364 Locazioni 2018 498,86

40 53337 Locazioni 2018 598,68

41 46158 Locazioni 2018 598,68

42 53339 Locazioni 2018 598,68

43 51769 Locazioni 2018 598,68

44 54970 Locazioni 2018 598,68

45 53340 Locazioni 2018 598,68

46 51024 Locazioni 2018 598,68

47 53344 Locazioni 2018 598,68

27.568,44


