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REGISTRO GENERALE
N. 802

Servizio Staff - Direzione E Affari Generali

Ufficio Segreteria
(Responsabile del procedimento : Mereu Luisanna)

N. 38

Del 09/07/2018

OGGETTO: ELENCO PROVVISORIO ASPIRANTI AL CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
-gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs.vo 30 marzo 2001 n.165;
-il decreto sindacale n. 1 del 15/01/2018 che attribuisce al Dott. Stefano Usai la responsabilità dei servizi Gestione
delle Risorse e Direzione Affari Generali e Staff sino al 31/12/2018;
-il decreto sindacale del 23/01/2018 che dispone la sostituzione dei responsabili di servizio ogni qualvolta saranno
assenti. Il Dott. Stefano Usai, in caso di assenza, verrà sostituito dal Dott. Tiziano Lampis.
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex d.lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
RICHIAMATA la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l’art.11 che ha istituito, presso il Ministero
dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter
beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell’assegnazione degli stessi
agli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto Ministeriale, dispone che l’individuazione dei beneficiari dei
contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica.
VISTE:
-la deliberazione di Giunta Regionale n. 26/7 del 24/05/2018, recante i criteri per la individuazione dei beneficiari
e le modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2018;
-la determinazione prot. 18853 del 29/05/2018 Rep. n. 723 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione
Autonoma della Sardegna, pervenuto al Comune di Terralba il 31/05/2018 prot. n. 9591;
-la deliberazione G.C. n. 115 del 05/06/2018 recante indirizzi in ordine alla predisposizione del bando pubblico per
la presentazione delle domande degli aspiranti ad ottenere i contributi integrativi per l’accesso alle abitazioni in
locazione per l’anno 2018;
-la propria determinazione n. 32 del 05/06/2018 con cui è stato approvato il suddetto bando “ allegato A” e lo
schema di domanda “ allegato B”, pubblicati sul sito internet del Comune www.comune.terralba.or.it . Termine di
scadenza per la presentazione delle domande il 05/07/2018.
VISTO l’allegato elenco provvisorio di n. 51 aspiranti ad ottenere il contributo di cui trattasi, predisposto sulla base
dei criteri stabiliti nel bando di partecipazione, predisposto in ordine di protocollo in arrivo, che si allega alla
presente.
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COMUNE DI TERRALBA
Provincia di Oristano

DETERMINA
DI APPROVARE l’elenco provvisorio di n. 51 aspiranti ad ottenere i contributi integrativi per l’accesso alle
abitazioni in locazione – anno 2018- che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
DI PUBBLICARE il predetto elenco all’albo pretorio del Comune sino al 16/07/2018.
DI DARE ATTO che:
-eventuali opposizioni o reclami, dovranno pervenire entro il 16/07/2018 (come indicato nel bando) a mezzo istanza
scritta, presso l’ufficio protocollo di questo Comune. Esaurito l’esame delle opposizioni e reclami verrà predisposto
l’elenco definitivo e pubblicato all’albo pretorio del Comune il giorno 18/07/2018;
-l’erogazione dei contributi ai beneficiari avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione e dal momento in
cui tali somme diverranno contabilmente disponibili.
L’immediata esecutività dell’atto in seguito all’apposizione del visto di regolarità tecnica. Il presente atto viene
trasmesso al Servizio gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza.

L’Istruttore: Mereu Luisanna

IL Responsabile del Servizio
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18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 09/07/2018

Il Responsabile del Settore
Dr. Stefano Usai

COMUNE DI TERRALBA
Provincia di Oristano

SERVIZIO STAFF
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione
all’albo pretorio Online del Comune a partire dal 09/07/2018 per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione.
Terralba, li 24/07/2018

VISTO PER LA PUBBLICAZIONE
___________________

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a:




Albo pretorio
Servizio Gestione delle Risorse
Sala Giunta





U.O. Organizzazione e Personale
U.O. Tributi
Servizio Assetto e utilizzazione del territorio

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo
Copia Terralba, lì _____________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
_____________________
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