
 1 

 

 

Comune di Solarussa 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI 
 

 

N.       13 
DEL    16/01/2023 
 

OGGETTO: 
 

L. N. 431/98 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL 
SOSTEGNO E ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DEFINITIVA E ACCONTO LIQUIDAZIONE - ANNO 
2022           

 
 

L’anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di gennaio  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 
 

• Il D.Lgs 267/2000; 
▪ il vigente Statuto comunale 
▪ il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
▪ il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Solarussa, approvato con 

Deliberazione G.C. n.  9 del 14.02.2022; 
▪ il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, 

approvato con deliberazione G.C. n.  16 del 22.03.2021 confermato per l’anno 2022 con 
delibera G.C. n. 31 del 20.04.2022; 

▪ il Decreto Sindacale n. 19 del 29.12.2021 di individuazione del segretario comunale 
responsabile del Servizio amministrativo e della vigilanza;  

▪ la deliberazione del C.C. n. 07 del 04.04.2022, avente ad oggetto “Documento unico di 

programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 (artt. 151 E 170 D.lgs. n. 267/2000) – 

APPROVAZIONE” 

▪ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2022 di approvazione del “Bilancio di 

previsione esercizi finanziari 2022-2024 e nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui 

all'articolo 11 e all'allegato 9 del D. lgs 118/2011) e successive modifiche ed integrazioni; 

▪ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 30.05.2022 che approva il Piano esecutivo di 

Gestione ed il piano degli obbiettivi di performance 2022; 

▪ la Deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 07.11.2022 che approva, ai sensi dell’art. 6 

del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 

113 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024; 
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▪ l’art.1 co.775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 

- Suppl. Ordinario n. 43) il quale ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2023; 

 

Visto l’articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 
 

Richiamato integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,  
 
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento; 

 

Dato atto che le parti si impegnano al trattamento dei dati connessi con il presente affidamento ai 
sensi di quanto previsto dal GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e 
limitatamente all’espletamento del servizio di cui trattasi; 

 
Dato atto che: 
 
-  non si incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e di non 
trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa 
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
 

- sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
- che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei 

servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del 
Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 
 il presente provvedimento NON verrà sottoposto al controllo secondo le modalità 
disciplinate nel Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n.1 del 
15.01.2013; 

 
VISTA la legge n. 431/1998 art. 11 che ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di 
locazione sostenuti dalle famiglie in condizione di disagio economico; 
 
RICHIAMATO il D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999 nel quale sono stabiliti i requisiti minimi richiesti 
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; 
 
VISTI: 

• la deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022 con la quale ha dato 
mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato ai LLPP di predisporre e pubblicare il 
bando per l’annualità 2022; 

• l’allegato alla su citata deliberazione sono individuati i criteri per l’individuazione dei 
destinatari del contributo e le modalità di determinazione degli stessi; 

 
RICHIAMATE le determinazioni RAS: 

• n° 1850 prot. Uscita n° 39313 del 10/10/2022 con la quale si disponeva la ripartizione dei 
fondi a favore dei Comuni della Sardegna relativi al contributo per il sostegno alle abitazioni 
in locazione annualità 2022; 
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• n° 2002 prot. Uscita n° 41337 del 23/10/2022 con la quale si disponeva l’impegno a favore 
del Comune di Solarussa per la somma complessiva di € 19.202,39 relativa al contributo 
per il sostegno alle abitazioni in locazione annualità 2022; 

• n° 2111 prot. Uscita n° 42365 del 29/10/2022 con la quale si disponeva la liquidazione a 
favore del Comune di Solarussa per la somma complessiva di € 19.202,39 relativa al 
contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione annualità 2022; 

 
RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

• n° 256 del 14/10/2022 con la quale si procedeva ad accertare la somma complessiva di € 
19.202,39 relativa al contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione annualità 2022; 

• n° 322 del 01/12/2022 con la quale si procedeva ad approvare la graduatoria provvisoria 
delle istanze relative al contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione annualità 
2022, e ad assumere regolare impegno di spesa presunto a favore dei beneficiari per la 
somma complessiva di € 19.202,39; 

 
DATO ATTO che: 

• al termine dell’istruttoria definitiva delle istanze è risultato che su n° 16 beneficiari ammessi 
al contributo in via provvisoria solo 15 possono essere ammessi in via definitiva a 
beneficiare del contributo relativo al canone di locazione anno 2022; 

• che i precedenti impegni assunti a favore dei benefici sono stati rimodulati alla luce della 
graduatoria definitiva; 

• il fabbisogno complessivo per la copertura del sostegno ai canoni di locazione annualità 
2022 ammonta a € 40.770,25; 

• la somma assegnata risulta insufficiente a soddisfare l’intero fabbisogno ma non è previsto 
allo stato attuale stanziamento di risorse di Bilancio comunale per ulteriori integrazioni; 

• la somma assegnata al Comune di Solarussa per l’annualità 2022 pari a € 19.202,39 è 
stata riproporzionata in base al contributo massimo concedibile a ciascun beneficiario; 

• la percentuale di rimborso rimodulata è pari a 47,09%; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere: 

• ad approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari e procedere con la liquidazione dei 
contributi per il sostegno e accesso alle abitazioni in locazione- a titolo di acconto annualità 
2022- per la somma complessiva di € 16.097,72 come specificato nell’Allegato A) di cui non 
si procede alla pubblicazione al fine di tutelare il diritto alla privacy dei dati sensibili in esso 
contenuti ai sensi e per gli effetti del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION) 2016/679;  

• a liquidare a favore dei beneficiari del contributo in oggetto la somma complessiva di € 
16.097,72 relativa al sostegno alle abitazioni in locazione a titolo di acconto anno 2022; 

• a rimandare ad atto successivo la ridistribuzione a favore degli aventi diritto come risultante 
dalla graduatoria definitiva, delle somme residue impegnate in via provvisoria; 

 
DATO ATTO che sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa”; 
 
RITENUTO opportuno procedere in merito;  
 

DETERMINA 
Per i motivi su esposti 

 
DI APPROVARE la graduatoria definitiva dei beneficiari del contributo integrativo per il sostegno 

alle abitazioni in locazione – anno 2022 (che viene pubblicato, per questioni di privacy, con 

indicato solo il numero e la data del protocollo generale del Comune) che comprende n. 15 

nominativi tutti ammessi in fascia “A” e n° 1 istanza non ammessa a contributo a seguito 

dell’istruttoria finale; 



 4 

DI LIQUIDARE a favore dei beneficiari del contributo in oggetto la somma complessiva di € 
16.097,72 relativa al sostegno alle abitazioni in locazione a titolo di acconto anno 2022 come 
specificato nell’Allegato A) di cui non si procede alla pubblicazione al fine di tutelare il diritto alla 
privacy dei dati sensibili in esso contenuti ai sensi e per gli effetti del GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679;  

 

Eserc. Finan. 2023  

Cap./Art.  Cap. 2855  Descrizione L. N. 431/98 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL 

SOSTEGNO E ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 

- 

Codice 1.04.02.05.999 CIG / CUP / 

CREDITORE Vedi allegato 

CAUSALE L. N. 431/98 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO E ACCESSO 

ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE –ACCONTO LIQUIDAZIONE ANNO 2022 

Imp./Pren. n. 
 

Importo € 16.097,72 Frazionabile in 12  

Scadenza pagamento 
Anno Importo  

2022 € 16.097,72 

 

DI RIMANDARE ad atto successivo la ridistribuzione a favore degli aventi diritto come risultante 

dalla graduatoria definitiva, delle somme residue impegnate in via provvisoria; 

• di comunicare con l’allegato A i nominativi dei beneficiari all’Ufficio Ragioneria per gli 
adempimenti di competenza; 

• di non procedere alla pubblicazione dell’allegato A, al fine di tutelare il diritto alla privacy 
dei dati sensibili in esso contenuti ai sensi e per gli effetti del GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679. 

• Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on- line 
del Comune di Solarussa cosi come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013; 

 

 

L’OPERATORE SOCIALE PROPONENTE 
            DOTT.SSA MURRANCA ANTONELLA 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente 
Scala Maria Bonaria 
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PUBBLICAZIONE (15 giorni consecutivi) 

ALBO PRETORIO  ONLINE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 

N.Pubb._      
 

Del_________________________ 

ATTI CONCESSIONE 
(art.26-27 D.Lgs.33/2013) 

 
N.Pubb._________ 

 
Del_____________ 

BANDI DI GARA E CONTRATTI 
(art.37 D.Lgs.33/2013) 

 
N.Pubb._________ 

 
Del_____________ 

  

 


