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08.01.07 – Servizio Edilizia Pubblica 

DETERMINAZIONE PROT N.  38297   REP.  N. 2177   DEL  13.10.2015 

————— 

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione anno 2014. Ammissione ai 

contributi per i Comuni  di Arbus, Jerzu, Perdasdefogu e Ulassai – Liquidazione 

e pagamento a valere sui fondi regionali. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, 
recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze 
della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, 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 
provvedimenti amministrativi e l’esercizio del potere di spesa; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 16967/94 del 9 luglio 2015, con il quale alla Dott.ssa Marinuccia Sanna sono state 
conferite le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Pubblica presso la Direzione 
Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

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; 

VISTI in particolare, i commi 7 e 8 del sopra citato art. 11, in base ai quali le Regioni 
ripartiscono le risorse loro assegnate dal CIPE e i Comuni provvedono a definire 
l’entità e le modalità di erogazione del contributo individuando, con appositi bandi 
pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto delle 
disposizioni di Legge e delle direttive impartite con Decreto Ministeriale; 

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; 
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VISTA la deliberazione n. 13/1 del 8 aprile 2014, con la quale la Giunta Regionale ha fissato i 
criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità per la determinazione dei 
contributi per l’annualità 2014; 

VISTA la deliberazione n. 45/11 del 11 novembre 2014, con la quale la Giunta Regionale ha 
provveduto alla ripartizione delle risorse pertinenti all’anno 2014 ammontanti a 
€ 4.311.203,56, di cui € 2.000.000,00 a valere sui fondi regionali e € 2.311.203,56 a 
valere sulle assegnazioni statali; 

CONSIDERATO che si è verificata l’erronea esclusione dalla graduatoria finale per alcuni Comuni, che 
pertanto non sono stati ricompresi nella ripartizione dell’annualità 2014, e in 
particolare per i comuni di Arbus, Jerzu, Perdasdefogu e Ulassai; 

VISTA la deliberazione n. 37/16 del 21 luglio 2015, che ha approvato l’utilizzo di quota parte 
delle risorse relative al suddetto Fondo, già programmate per l’annualità 2015 con 
DGR n. 12/19 del 27.03.2015, al fine di riconoscere ai Comuni succitati un contributo 
complessivo pari a € 23.810,08; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica (SEP) n. 29944/1614 del 
07.08.2015, con la quale è stato disposto l’impegno di € 23.810,08, a favore dei 
comuni di Arbus, Jerzu, Perdasdefogu e Ulassai; 

RITENUTO di dover disporre la liquidazione a favore dei Comuni su indicati; 

DETERMINA 

ART. 1  È disposta la liquidazione della somma di € 23.810,08 a favore dei Comuni elencati 
nel seguente prospetto, sulla base dell’impegno assunto con determinazione del 
Direttore del SEP n. 29944/1614 del 07.08.2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CODICE 

FORNITORE 

CODICE IBAN COMUNI IMPORTI DA 

LIQUIDARE 

N. IMPEGNO 

1 6000148 IT07K0100003245520300187435 ARBUS 21.084,46 3150026077 

2 6000065 IT83N0100003245521300305656 JERZU 953,43 3150026078 

3 6000309 IT04W0100003245521300305689 PERDASDEFOGU 1.450,20 3150026079 

4 6000064 IT15V0100003245521300305710 ULASSAI 321,99 3150026080 

TOTALE    23.810,08  
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ART. 2  È altresì disposto il pagamento della somma di € 23.810,08 a gravare sul capitolo 
SC04.2675 UPB S04.10.003 (codice SIOPE: bilancio 10503, gestionale 1535) a 
favore dei Comuni su indicati; 

ART. 3  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Marinuccia Sanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rag. C. Cusino 

D.ssa D. Curto /R.S. 

 


