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LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 969 del 11/07/2017 avente per oggetto: “Legge
09/12/1998 n. 431, art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione - D.M. LL. PP. 07/06/1999 - Approvazione elenchi provvisori annualità 2017”.

Preso atto che,  come previsto dalla suddetta determinazione, sono state notificate  dai
Messi Comunali le richieste di integrazione e/o regolarizzazione delle istanze ammesse
con riserva, con l'obbligo di regolarizzazione a pena di esclusione, entro IL 26/07/2017;

Preso atto  che n.  3  richiedenti  non hanno provveduto  a regolarizzare  l'istanza entro  i
termini previsti e pertanto le stesse non possono essere accolte; 

Ritenuto di dover approvare in via definitiva l'elenco delle istanze ammissibili a contributo
e l'elenco di quelle escluse, allegati al presente atto;

Preso atto che n. 142  istanze sono dichiarate ammissibili,  di cui n.141 rientrano nella
FASCIA  A e  n.1 rientra nella FASCIA B;

Preso  atto  che  dalle  verifiche  contabili  risultano  disponibili  economie  residue  per  gli
interventi di cui trattasi (avanzo di amministrazione) per un importo complessivo pari a €
2.804,19;

Vista  la  Scheda  di  rilevazione  delle  informazioni  relative  al  fabbisogno  accertato  dal
Comune di Sestu per l'anno 2017 e ritenuto di doverla approvare;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147
bis del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 30/06/2017 di conferimento degli incarichi di   direzione
dei settori conseguenti alla revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  117  del  04/07/2017  relativa
all'approvazione  del  piano  esecutivo  di  gestione  2017/2019  (art.  169  del  D.Lgs.  n.
267/2000).

Vista la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e
dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che qui si intende integralmente riportata;

Di approvare in via definitiva gli  elenchi degli  aventi  titolo al contributo e degli  esclusi,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e così denominati: 

− “Legge 09/12/1998 n. 431, art. 11 - fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione - D.M. LL.PP. 07/06/1999 - ANNUALITA' 2017 – FASCIA A -
ELENCO DOMANDE AMMESSE” composto da n.141 beneficiari;

− “Legge 09/12/1998 n. 431, art. 11 - fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione - D.M. LL.PP. 07/06/1999 - ANNUALITA' 2017 – FASCIA B -
ELENCO DOMANDE AMMESSE” composto da  n.1 beneficiario;

− “Legge 09/12/1998 n. 431, art. 11 - fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione - D.M. LL.PP. 07/06/1999 - ANNUALITA' 2016 - ELENCO
DOMANDE ESCLUSE” composto da n. 9 esclusi per mancanza dei requisiti;

Di dare atto che:

• il  fabbisogno  complessivo  per  l'annualità  2017  ammonta  complessivamente  a  €
427.431,54;



• per  l'annualità  2017  il  Comune  di  Sestu  non  ha  previsto  alcuna  quota  di
cofinanziamento dell'intervento;

• dalle verifiche contabili risultano disponibili economie residue per gli interventi di cui
trattasi (avanzo di amministrazione) per un importo complessivo pari a € 2.804,19;

Di approvare la Scheda di rilevazione delle informazioni relative al fabbisogno accertato
dal Comune di Sestu per l'anno 2017 da trasmettere alla R.A.S. entro il 31/07/2017;

Di disporre che gli elenchi approvati in via definitiva vengano pubblicati sul sito internet
istituzionale del Comune.

L'Istruttore Direttivo

  Rossana Santus

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

               Margherita Galasso
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