COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 2
del 05/01/2021

Oggetto: L. 431/98, art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione. Indirizzo per la destinazione delle risorse statali integrative, annualità 2020.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 12:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Legge n. 431/98, art. 11 ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazioni ai
nuclei familiari in affitto, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 07 giugno 1999;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/1 del 17 aprile 2020 con la quale sono stati approvati i
“Criteri per la ripartizione delle risorse di cui al Fondo dell’art. 11 della L.431 del 1998 a favore dei Comuni della
Sardegna” e i “Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi”;
Richiamata la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale n.593 protocollo n. 11278 del
21/04/2020, con la quale è stato approvato il Bando regionale relativo all’oggetto;
Richiamata la Determinazione del Servizio di Edilizia residenziale n. 1432 prot. n. 24297 del 01/9/2020, con
la quale è stata approvata la graduatoria regionale e assegnato il complessivo importo di € 1.485,05 in favore del
Comune di Torpè, ai sensi della Legge in argomento;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 agosto 2020, pubblicato sulla GU n. 247
del 6.10.2020, con il quale lo Stato ha attribuito alla Regione Sardegna, per l’annualità 2020, risorse integrative paria €
3.406.467,18;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 56/44 del 13.11.2020 con la quale è stato ripartito il suddetto
stanziamento statale integrativo, annualità 2020, del Fondo di cui all'articolo11 della Legge n. 431 del 9 dicembre
1998, destinando al Comune di Torpè il complessivo importo di € 805,71;
Considerato che la suddetta Deliberazione prevede che i Comuni possano destinare le risorse assegnate,
unitamente alle economie in proprio possesso, per il sostegno alla locazione nell’annualità 2020, valutando se
predisporre un nuovo bando o destinare le risorse ai beneficiari del bando di cui alla DGR n. 20/1 del 17.04.2020 per
le mensilità maggio – dicembre e/o a copertura del fabbisogno non soddisfatto;
Ritenuto opportuno, al fine di ripartire tali risorse statali integrative in maniera celere, avvalersi della facoltà
di destinare le stesse ai beneficiari del bando di cui alla DGR n. 20/1 del 17.04.2020, a copertura del fabbisogno non
soddisfatto;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie a valere sul capitolo 11040506 “Fondo nazionale a sostegno
accesso abitazioni in locazione” per € 805,71;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri ivi previsti che si riportano in calce;
Con votazione unanime

DELIBERA
Di destinare le risorse statali integrative ai beneficiari del bando di cui alla DGR n. 20/1 del 17.04.2020, a
copertura del fabbisogno non soddisfatto;
Di dare atto che la spesa derivante pari a € 805,71 graverà sul cap. 11040506, del bilancio del corrente
esercizio parte RR.PP.;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/01/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 08/01/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 08/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 08/01/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 08/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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