
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 43 DEL 19 FEBBRAIO 2008

Oggetto:   Anticipazione di cassa per l’autorizzazione al pagamento dei benefici  di cui alla Legge 9
dicembre 1998 n. 431, art. 31. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione per l'anno 2007. 

L'anno duemilasette, addì  19  del mese di  febbraio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto Si Cardia Sergio si Lai Claudio Si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio Si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sestu, ____________

Il Presidente  f.to Aldo Pili

Il Segretario generale f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal ____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale  f.to Luisa Orofino 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:   Anticipazione di cassa per l’autorizzazione al pagamento dei benefici  di cui alla Legge 9 
dicembre 1998 n. 431, art. 31. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione per l'anno 2007. 

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale numero 336 del 31 dicembre 2007 con la quale è stata 
autorizzata la gestione provvisoria del Piano Economico di Gestione per l'esercizio 2008, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’articolo 163, comma 3 del Testo Unico Enti Locali delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali;

VISTO il Decreto Legislativo numero 267 del 18.08.2000;

VISTO l’articolo 63 dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale numero 70 del 12 dicembre 2007, con la quale è stato 
approvato il  Piano Locale Unitario dei Servizi   “P.L.U.S. 21” per il Triennio 2008/2010;

VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 431, all’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, 
dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico;

CONSIDERATO che con delibera G.R. 46/9 del 13.11.2007 la R.A.S. ha previsto l'assegnazione a favore del 
Comune di Sestu di complessivi € 209.063,72; 

ACCERTATO che per l’anno 2007 tale somma, pur essendo certa e consolidata, non è stata ancora trasferita 
al Comune di Sestu;

RITENUTO opportuno provvedere all’erogazione dei contributi di cui all'oggetto a favore dei beneficiari 
residenti al fine di non far gravare sugli stessi i ritardi burocratici;

PRESO atto che il pagamento può essere effettuato mediante anticipazione di cassa sulle disponibilità 
accertate sul conto di tesoreria unica, complessivamente ammontante ad € 15.025.844,72 con impegno al 
reintegro immediato non appena verranno accreditate le relative somme da parte della Regione Autonoma 
della Sardegna;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di autorizzare un’anticipazione di cassa  sulle disponibilità accertate sul conto di Tesoreria Unica 

complessivamente ammontante ad € 15.025.844,72  per l’importo di €  209.063,72 sul titolo n. 01, 
Funzione n. 09, Servizio n. 02, Intervento n. 05  bilancio 2008/res 2007, che verrà reintegrato nel 
capitolo di entrata numero 4044 appena perverrà l’accredito della Regione Autonoma della Sardegna;

2. Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione verrà acquisito il parere di regolarità tecnica da 
parte del Responsabile del Settore Politiche Sociali nonché quello di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del Decreto Legislativo 
numero 267 del 18 agosto 2000;

3. Di rendere la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 
134 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000.

L'Assessore alle Politiche Sociali

f.to Eliseo Zanda



Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu,  15.02.2008

L'istruttore

__________________________

Il Funzionario responsabile

f.to Lucia Locci

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008 residui 2007:

€ 209.063,72 sul titolo 1, funzione 9, servizio 2, intervento 5 - cap. n. 10534 - impegno n. 2976 res. 07.

Sestu, 19.02.2008

L'istruttore

f.to Alberto Piredda

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


