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OGGETTO:
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ALL’ACCESSO
ALLE
ABITAZIONI
IN
LOCAZIONE.APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e le modifiche introdotte allo stesso D.
Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTI:
 l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione
del C.C. n. 2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15/10/2013;
 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il Programma triennale della
trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del
29/03/2021;
 il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con
deliberazione G.C. n. 38 del 29/03/2021;
 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
G.C. n. 98 del 01.06.2000;
 il Decreto Sindacale n. 26 del 28.10.2021 relativo alla nomina del responsabile dell’Area;
DATO ATTO che:
 ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;
 il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato.
PREMESSO che il Direttore del Servizio Edilizia Residenziale della R.AS. - Assessorato dei
LL.PP., con nota acquisita al protocollo del Comune n. 9475 del 15/09/2021, ha trasmesso la
deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09.09.2021, invitando i Comuni a predisporre i
bandi attenendosi ai criteri allegati;

DATO ATTO che con la deliberazione sopra citata, è stato assegnato a questo Comune il
contributo di € 51.333,37, da destinare alle famiglie in condizioni di disagio economico, per
contribuire al pagamento dei canoni di locazione, per l’annualità in corso;
VISTI:
•
la Legge n ° 431 del 09.12.1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad
uso abitativo) con la quale è stato istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contribuiti, assegnati in base alle
condizioni di reddito dei richiedenti, a sostegno degli oneri finanziari per il pagamento dei
canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico;
•
il Decreto Ministeriale LL.PP. del 7.06.1999, che definisce i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini
dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo, integrato con il Decreto del Ministro della
Mobilità sostenibile n. 290 del 19.7.2021, ove tra l’altro, sono state stanziate le somme destinate
alla R.A.S. per il Fondo in oggetto, per l’anno 2021;
•
la deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. n. 130 del 28/10/2021;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- l’art. 183 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011,
introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014);
- la Deliberazione C.C. n. 28 del 13.05.2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) - 2021/2023;
- la Deliberazione C.C. n. 29 del 13.05.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
armonizzato anno finanziario 2021/2023 e nota integrativa di cui all’allegato 9 del D.lgs.
118/2011, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 5 del 28.01.2016, esecutiva ai
sensi di legge e il Regolamento Economato;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 14.10.1991, integrato e
rettificato con deliberazione C.C. n. 41 del 04.08.1992.
RITENUTO necessario provvedere, sulla base delle indicazioni della Regione Sardegna e degli atti
sopracitati:
- ad attivare il procedimento ad evidenza pubblica, finalizzato alla formazione di apposita
graduatoria degli aventi diritto e alla successiva erogazione del contributo spettante;
- all’approvazione del bando e dello schema di domanda per l’accesso al contributo,
rispettivamente allegato “A” e Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
DETERMINA
DI APPROVARE gli allegati “A” bando di concorso e “B” schema di domanda, relativi
all’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione – Annualità 2021, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI TRASMETTERE la presente determinazione:
- al Segretario Comunale e alla Giunta Comunale in adempimento al disposto di cui all'art. 43,
comma 7°, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato con
deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 01.06.2000;

-

all’Albo Pretorio on line per la pubblicazione, in adempimento al disposto di cui all’art. 32,
comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (così come modificato dall’art. 2, comma 5, del
D.L. 30.12.2009 n. 194).

PC
La Responsabile dell’Area
Dott.ssa Lucia Motzo
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