ORIGINALE

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 500

del 24/02/2022

OGGETTO: Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione. Accertamento in entrata risorse integrative anno 2021 e incasso provvisorio n. 524 del
27/01/2022

IL DIRIGENTE
Premesso che la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, 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 condizioni di disagio economico;
Che con D.M. LL.PP. 7 giugno 1999, sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione
dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile;
Visto il D.M. n. 290 del 19 luglio 2021, recante: “Decreto riparto disponibilità 2021 del Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”;
Vista la Deliberazione G.R. n. 37/40 del 09/09/2021 – Prot. 002822 del 14/09/2021, recante: “Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziate
nell’anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11”;
Visto Allegato n. 2 della D.G.R. n. 37/40 del 09/09/2021 con la quale sono stati stabiliti i criteri per
l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per il pagamento del canone
dell’anno 2021;
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 3100 del 26/10/2021 si provvedeva ad approvare il
bando comunale e l’avviso pubblico per accedere ai contributi di cui alla Legge n. 431/98 per
l’annualità 2021, sulla base delle disposizioni richiamate nel Decreto del Ministero della mobilità
sostenibile n. 290 del 19/07/2021 e nella D.G.R n. 37/40 del 09/09/2021;

Che l’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, con Determinazione n. 0001518 del 14/10/2021
liquidava a favore dei comuni le risorse di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 “Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, destinando al Comune di Nuoro la
somma complessiva di € 219.699,75;
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 3686 del 07/12/2021 si provvedeva ad accertare la
somma di € 219.699,75 al Capitolo entrata n. 20100068, recante: “Ass. Pub. Contributo regionale fondi
nazionale per integrazione canone di locazione L. 431/98”, accertamento n. 2021/2600, del Bilancio
anno 2021, quale trasferimento concesso al Comune di Nuoro per l’anno 2021, da destinare ai
beneficiari richiedenti il contributo di cui alla Legge n.431/98, art. 11;
Dato atto che con Determinazione n. 0001958 – prot. n. 0040629 del 09/12/2021 l’assessorato
regionale dei lavori pubblici, impegnava a favore dei comuni le risorse integrative per la Legge 9
dicembre 1998, n. 431, articolo 11 – Fondo per il Sostegno alla Locazione- anno 2021, destinando al
Comune di Nuoro, la somma complessiva di € 6.674,60;
Considerato che con Determinazione n. 0002069 Prot. n. 0042170 del 21/12/2021 (acquisita al
protocollo dell’Ente in data 18/01/2022 – prot. n. 0003555) lo stesso Assessorato regionale, liquidava a
favore dei comuni le risorse integrative anno 2021 per la Legge 9 dicembre 1998. N. 431, articolo 11,
trasferendo al Comune di Nuoro, la somma complessiva di € 6.674,60;
Accertato che per il finanziamento summenzionato è pervenuto al tesoriere Comunale banco di
Sardegna S.p.A, in data 27/01/2022 il provvisorio di entrata n. 524 per € 6.674,60 "Regione Autonoma
della sardegna - L. 431 - risorse integrative anno 2021";
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per la parte entrata al Capitolo 20100068 e nella
parte spesa nel Capitolo 1041175 denominato: “Ass. Pub. Contributo regionale fondi nazionale per
integrazione canone di locazione L. 431/98” del Bilancio 2021;
Ritenuto opportuno procedere all’accertamento dell’Entrata delle risorse integrative concesse dalla
RAS, pari a € 6.674,60, a favore del Comune di Nuoro, relativamente alla concessione di contributi,
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per le famiglie in condizioni di disagio
economico, per l’annualità 2021;
Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione
n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto l’art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante “Accertamento”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
5. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2023 (art. 170, comma 1, D. Lgs. N.
267/2000. Discussione e conseguente deliberazione,
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 12/04/2021 con la quale si approvava il
Bilancio finanziario di Previsione 2021-2023 e relativi allegati (art. 151, d. Lgs. N. 267/2000 e art. 10
d. lgs. n. 118/20211);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 07/10/2021 con la quale si approvava il
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 (art. 227, d. Lgs. N. 267/2000);
Richiamato l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che nel caso in
cui il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti dal comma 3, è consentito esclusivamente
l’Esercizio provvisorio;
Visto il Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2021, che dispone il “Differimento al 31 marzo 2022 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024” degli enti locali;
Rilevato che per il seguente atto è escluso l’obbligo di richiesta del CIG ai fini della tracciabilità in
quanto la fattispecie rientra tra l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della
pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno
economico e fragilità personale e sociale (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con
Delibera n. 556/2017);
Ritenuto di assegnare al procedimento in oggetto carattere di priorità e urgenza, così come da
cronoprogramma predeterminato;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di accertare al capitolo Entrata n. 20100068 del Bilancio 2022, recante: “Ass. Pub. Contributo
regionale fondi nazionale per integrazione canone di locazione L. 431/98”, la somma
complessiva di €. 6.674,60, a seguito di autorizzazione del trasferimento del Fondo regionale –
risorse integrative annualità 2021 (di cui alla Det. RAS n. 0002069 del 21/12/2021), a favore
del Comune di Nuoro, al fine della concessione, agli aventi diritto, dei contributi per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 –
Accertamento (2021/_______) e contestualmente incassare il provvisorio n. 524 del
27/01/2022;
2. Di dare atto che per il seguente procedimento è escluso l’obbligo di richiesta del CIG ai fini
della tracciabilità in quanto la fattispecie rientra tra l’erogazione diretta, a titolo individuale, di
contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in
condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale (par. 3.5 della Determinazione
n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017);
3. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Gestione Risorse per gli adempimenti di
competenza, di cui all’art. 179 - comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 23 – ter del D. Lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’Amministrazione digitale”;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.
Lgs. n. 104/2010;
6. Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs.
101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:

•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 21/02/2022

IL DIRIGENTE
SABA DANILO

