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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 165 del 26/09/2013 
 
OGGETTO : L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431 - ART. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 

ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2013.  APPR. 
GRADUATORIA ASPIRANTI BENEFICIARI (ALL. 1), E SCHEDA DI RILEVAZ. 

DELLE INFORMAZ. RELATIVE AL FABBISOGNO DEI COMUNI ( ALL. 2) 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Caddeo Francesca, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
RICHIAMATA  la Legge 9 Dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio 

degli immobili adibiti ad uso abitativo", che all’art. 11 istituisce, Presso il Ministero dei lavori 
pubblici, un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione 
annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; 
 

VISTO  il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999 con il quale sono stati 
stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare delle agevolazioni del Fondo sopra citato e gli 
adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell’assegnazione dei contributi agli 
aventi titolo. Lo stesso decreto stabilisce, tra l’altro, che l’individuazione dei beneficiari dei 
contributi debba essere effettuata dai Comuni, con cadenza annuale, mediante procedimento ad 
evidenza pubblica e la formazione di apposita graduatoria; 
 

ATTESO che con lo stesso Decreto è stato previsto che qualora le Regioni ed i Comuni 
concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell’art. 11, comma 5, della 
legge n. 431/1998, così come modificato dalla Legge n. 269/2004 di conversione del Decreto Legge 
n. 240/2004, possano stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del 
canone più favorevoli rispetto a quelle indicate nel medesimo decreto; 
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CONSIDERATO  che: 
-  il Fondo di cui all’art. 11 della L. n. 431/1998 ha consentito, negli anni, un 

soddisfacimento parziale della domanda sociale espressa dalle famiglie a minore reddito 
e certificata dai bandi comunali di selezione; 

- pertanto, la Regione, a partire dal 2005, ad integrazione del Fondo, si è fatta promotrice 
di notevoli stanziamenti; 

  

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/28 del 27/06/2013 con la quale sono stati 
approvati i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi 
per l’annualità 2013; 
 
 RILEVATO  che i Comuni, in base alla suddetta Deliberazione di Giunta Regionale, devono 
avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici in 
questione per l’anno 2013 e comunicano alla Regione i relativi esiti improrogabilmente entro la data 
del 30 settembre 2013; 
 
      RICHIAMATE: 

- la Nota R.A.S.  n. 22519 del 28/06/2013 di specificazione alla Deliberazione di cui sopra; 
- la propria Determinazione n. 136 del 30/08/2013 con la quale si approvava il Bando di 

concorso per l’assegnazione dei contributi previsti dalla summenzionata Legge e la relativa 
Modulistica; 
 
      ESAMINATE le domande presentate dagli aspiranti beneficiari, corredate dalla relativa 
documentazione; 
 
      PRESO atto che si è provveduto a redigere apposita graduatoria Allegato 1) alla presente 
Determinazione, degli aspiranti beneficiari, sulla base dei criteri stabiliti dalla Determinazione 
136/2013; 
 
 VISTO  l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente Atto,  “Scheda di rilevazione 
delle informazioni relative al fabbisogno accertato dai Comuni nell’anno 2013”; 
 
      RITENUTO opportuno approvare gli allegati come sopra specificati; 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Caddeo Francesca, giusto Decreto Sindacale 
n. 2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 511 del 26/09/2013 avente ad oggetto "L. 9 
DICEMBRE 1998, N. 431 - ART. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO 
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2013.  APPR. GRADUATORIA ASPIRANTI 
BENEFICIARI (ALL. 1), E SCHEDA DI RILEVAZ. DELLE INFORMAZ. RELATIVE AL 
FABBISOGNO DEI COMUNI (ALL. 2)", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
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Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 511 del 26/09/2013 avente ad oggetto "L. 9 DICEMBRE 
1998, N. 431 - ART. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2013.  APPR. GRADUATORIA ASPIRANTI 
BENEFICIARI (ALL. 1), E SCHEDA DI RILEVAZ. DELLE INFORMAZ. RELATIVE AL 
FABBISOGNO DEI COMUNI (ALL. 2)", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 
Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 
la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 
riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
      

      

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

 
DI APPROVARE  gli allegati: 
- Allegato 1 “Graduatoria degli aspiranti beneficiari degli interventi di cui alla L. n. 431/1998 

–  art. 11” come specificato in premessa; 
- Allegato 2 “Scheda di rilevazione delle informazioni relative al fabbisogno accertato dai 

Comuni nell’anno 2013”. 
 
DI DARE ATTO  che l’Allegato 2 verrà trasmesso all’Assessorato Regionale competente entro 
il 30/09/2013; 

 
 DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 
dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento Comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con G.C. n° 12 
del 20.02.2013, la presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 
 

  
 

f.to Il Responsabile del 
Procedimento 
Soc_Collu R.  

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Caddeo Francesca 
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