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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Approvazione Bando e Fac Simile di domanda per la concessione di 

contributi per far fronte alle esigenze degli inquilini in condizione di morosità 

incolpevole Anno 2017 

 

 

 

Il giorno 02/11/2017 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Approvazione Bando e Fac Simile di domanda per la concessione di contributi per far 

fronte alle esigenze degli inquilini in condizione di morosità incolpevole Anno 2017  

 
Proposta N.831 del 02/11/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

Richiamati: 

- Il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 

- Il D.L. 28.03.2014, N. 47 convertito nella L. 25.05.2014, n. 80; 

- Decreto interministeriale del 01.08.2017; 

- La L.R. 5/2017 (Legge di stabilità 2017) art. 1; 

- La L.R. n. 6/2017 (Bilancio di previsione), art. 3, comma 1 – Allegato 1 al documento 

tecnico dii accompagnamento; 

- La deliberazione della Giunta regionale n. 48/34 del 17/10/2017 con la quale ha approvato 

l’accesso al fondo anche dei Comuni non prioritari ad alto disagio abitativo; 

- La determinazione 40284/1768 del 18.10.2017 del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica 

della Regione Sardegna con il quale è stato approvato il Bando per l’annualità 2017; 

Tenuto conto inoltre che la Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione del Servizio 

Edilizia Pubblica ha stabilito il termine di scadenza per la presentazione da parte dei Comuni degli 

esiti del bando relativo al “Fondo inquilini morosi incolpevoli. Annualità 2017; 

Atteso che la disponibilità del Fondo per l’annualità 2017 sarà ripartita successivamente tra i 

Comuni della Regione interessati alla pubblicazione del bando, in proporzione al numero di 

richieste di contributi rilevate dalla stessa; 

Considerato che: 

1- il Comune deve predisporre apposito bando, esclusivamente sulla base dei criteri fissati dallo 

Stato e dalla Regione per selezionare i soggetti che hanno titolo d’accesso ai contributi; 

2- tale bando deve concludersi in tempi tali da consentire la redazione definitiva della graduatoria 

dei soggetti idonei e la quantificazione del fabbisogno per la trasmissione entro il 31 gennaio 2018 

alla RAS; 

3- di fissare al 19 gennaio 2018 il termine ultimo entro il quale i soggetti che si trovano nelle 

condizioni previste dal bando, possano presentare istanza di ammissione ai contributi di cui 

trattasi; 

Ritenuto necessario: 

1- predisporre apposita modulistica per agevolare i cittadini nella predisposizione delle istanze; 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

2- approvare il bando, all’interno del quale sono inseriti i criteri, fissati dalla normativa regionale e 

statale, per la selezione e l’individuazione dei soggetti idonei a ricevere i contributi per far fronte 

allo sfratto per morosità incolpevole e il relativo avviso; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 4/2017 di attribuzione alla medesima la Responsabilità della 

Responsabilità dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona; 

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. 18 agosto 2002, n. 

267; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi indicati in premessa: 

1- di approvare il “ Bando per l’individuazione dei destinatari dei contributi a favore degli inquilini 

morosi incolpevoli” e “L’istanza “ di partecipazione, allegati alla presente determina per farne 

parte integrante e sostanziale; 

2- -di provvedere alla pubblicazione del relativo Bando nell’ Albo online e in Amministrazione 

trasparente nell’apposita sezione sul sito internet del Comune unitamente al Modulo di 

Domanda; 

3 - di confermare che il Fondo annualità 2017 sarà impegnato ed accertato ad avvenuta 

assegnazione da parte della Regione Sardegna; 

4 - di stabilire quale data ultima per la presentazione delle domande il giorno 19.01.2018. 

5 - di dare atto che la graduatoria dei beneficiari, sulla base delle domande pervenute verrà 

trasmessa alla R.A.S entro il 31.01.2018. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 831 del 02/11/2017 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. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

(Ibba MBnr) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

02/11/2017 per quindici giorni consecutivi fino al 19/01/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


