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08.01.07 – Servizio Edilizia Residenziale 

DETERMINAZIONE PROT N.  17768  REP.  N. 1091  DEL 05.05.2015 

————— 

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 - D.M. del 29 gennaio 2015. Riserva 

quota del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 

per l’annualità 2015 ai soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio per 

finita locazione - Liquidazione e pagamento fondi statali. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina per il 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione e, in particolare 

l’articolo 25 che assegna ai Direttori di Servizio il compito di adottare gli atti e i 

provvedimenti amministrativi e l’esercizio del potere di spesa; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato ai Lavori Pubblici 

n. 31784/1228 del 18.09.2014, con la quale al Dott. Giulio Capobianco sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Residenziale; 

VISTE le Leggi Regionali 9 marzo 2015, n. 5 e n. 6, riguardanti le disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) e  

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale per gli 

anni 2015 – 2017; 

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 che, all’art. 11, ha istituito il “Fondo nazionale per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, destinato alla erogazione di 

contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto 

aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 29 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. 

n. 54 del 6 marzo 2015, che ha previsto all’articolo 1, comma 2, che per l’annualità 

2015 una quota non superiore al 25% delle risorse stanziate dallo Stato, pari a 

577.800,89 euro per la regione Sardegna, sia riservata a dare idonea soluzione 

abitativa ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della L. n. 9/2007 sottoposti a procedure 

esecutive di rilascio per finita locazione; 
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VISTO in particolare il comma 3 del suddetto Decreto ministeriale, il quale prevede che i 

Comuni interessati, quali i Comuni capoluogo di Provincia, i Comuni confinanti con 

essi che abbiano una popolazione superiore a 10.000 abitanti, e i Comuni ad alta 

tensione abitativa indicati nella Delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003, debbano 

comunicare alla Regione entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, il numero 

dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nei confronti delle categorie sociali su 

citate; 

VISTA la nota D.S. prot. n. 10321 del 17.03.2015, con la quale sono stati invitati i Comuni 

interessati a comunicare il numero dei suddetti provvedimenti, al fine di consentire 

all’Amministrazione regionale di provvedere entro i successivi trenta giorni al riparto 

delle disponibilità e all’erogazione delle risorse statali trasferite; 

CONSIDERATO che i provvedimenti esecutivi di rilascio, comunicati dai Comuni interessati, risultano  

n. 43 e che l’importo da riconoscere per i suddetti provvedimenti esecutivi, quale 

quota di riserva, ammonta a € 133.245,82 ; 

VISTA la determinazione D.S. prot. n. 16989/1046 del 29.04.2015, con la quale è stato 

disposto l’impegno della suddetta somma di € 133.245,82, sul Capitolo SC04.2674 

nell’ambito dell’UPB S04.10.003; 

RITENUTO di dover disporre la liquidazione a favore dei Comuni che hanno inoltrato richiesta; 

DETERMINA 

ART. 1   E’ disposta la liquidazione della somma di € 133.245,82 a favore dei Comuni elencati 

nel sottostante prospetto e per gli importi a fianco ad essi indicati: 

  

CODICI 
FORNITORI 

COMUNE CODICI IBAN 

NUMERO 
PROVVED. 
ESECUTIVI 

SOMME DA 
LIQUIDARE 

CAP. 
SC04.2674 

N. IMPEGNO 

1 6000063 Cagliari IT66J0100003245520300064663 
17 

52.678,58 
3150003817 

2 6000141 
Quartu 
Sant'Elena 

IT15VO100003245520300064699 
22 

68.172,28 
3150003818 

3 6000363 Quartucciu IT73F0100003245520300073561 
1 

3.098,74 
3150003819 

4 6000203 Sestu IT77U0100003245520300072241 
3 

9.296,22 
3150003820 

TOTALE       

 
 

43,00 133.245,82  
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ART. 2 La liquidazione suddetta è adottata sulla base dell’impegno assunto con 

determinazione n. 16989/1046 del 29.04.2015.  

ART. 3 E’ altresì disposto il pagamento della somma di € 133.245,82 a gravare sul Capitolo 

SC04.2674 nell’ambito dell’UPB S04.10.003 (Codice SIOPE: bilancio 10503, gestione 

1535) a favore dei Comuni elencati nel suddetto prospetto.  

Giulio Capobianco 

Direttore del Servizio 

(ai sensi art. 30 L.R. 31/98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.ssa D. Curto / R.S. 

D.ssa P. Becca 


