
 
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio 

 

   

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AREA 
 SOCIO CULTURALE 

 
n. 370 del 03-11-21 

 

 

OGGETTO:  L. 431/98 art. 11 fondo nazionale per il sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione graduatoria e 

contestuale impegno di spesa. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
  

 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  tre, del mese di novembre, la sottoscritta Dott.ssa 

Malu Antonella responsabile dell’Area Socio-Culturale adotta la seguente 

determinazione ai sensi dell’art.107 del T.U. n.267/2000  

 
VISTA 

 il bilancio di previsione anno 2021, approvato con deliberazione C.C. n°9 del 

16/02/2021 e s.m.i.; 

 il PEG approvato con deliberazione G.C. n. 25 del 04/03/2021 e s.m.i.; 

 il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona; 

 Il Regolamento in materia di servizi, interventi e prestazioni sociali approvato con 

Delibera C.C. n. 3 del 29/02/2016; 

 Il Regolamento ISEE per l'accesso alle prestazioni socio educative assistenziali e 

disciplina economica, approvato con Delibera C.C. n.4 del 29/02/2016; 

 il Decreto Sindacale n. 4 del 25/05/2021; 

 la Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, articolo 11. “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”; 

  la L.R. 23.12.2005, n. 23, avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla 

persona. Abrogazione della L.R. n. 4/88 (riordino delle funzioni 

socio-assistenziali)” ed in particolare l’art. 35 che prevede una pluralità di 

interventi finalizzati al superamento della precarietà del lavoro, al contrasto della 

povertà e di altri fenomeni di disagio sociale;  

 il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona del Distretto Sanitario di Olbia, 

include tra gli altri l’attuazione del programma regionale di contrasto alla povertà 
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e l’armonizzazione dello stesso, con altri interventi della stessa natura 

programmati dall’Amministrazione Comunale. 

 La Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/40 del 9 settembre 2021 “fondo 

sostegno affitti – criteri individuazione dei destinatari e modalità di 

determinazione dei contributi” con cui ha deliberato: 

o nell’allegato 1 di ripartire le risorse del Fondo dedicato assegnando al 

Comune di Loiri Porto San Paolo 15.288,04; 

o nell’allegato 2 l’approvazione dei “Criteri per l'individuazione dei 

destinatari e modalità di determinazione dei contributi”, nel quale sono 

definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di 

determinazione dei contributi, l'attività di monitoraggio in capo ai 

Comuni; 

 

CONSIDERATO che: 

 i destinatari dei contributi sono titolari dei contratti di locazione ad uso 

residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Loiri 

Porto San Paolo ed occupate a titolo di abitazione principale; 

 il contratto deve essere regolarmente registrato, 

 la residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della 

presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si 

riferisce il contributo; 

 la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti 

reddituali, riferiti all’ISEE del nucleo familiare; 

 

VISTA la propria determinazione nr. 330 del 24/09/2021 “L. 431/98 art. 11 fondo nazionale 

per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando e modulistica”; 

 

DATO ATTO che sono pervenute al protocollo dell’Ente n.9 domane risultate 

ammissibili alla misura: 
 

nr arrivo nr prot data_protocollo MESI contratto FASCIA  

1 12872 30/09/2021 12 A 

2 12968 01/10/2021 12 A 

3 13283 07/10/2021 12 A 

4 13578 12/10/2021 12 A 

5 13596 12/10/2021 12 A 

6 14038 20/10/2021 12 A 

7 13128 05/10/2021 6 A 

8 14258 21/10/2021 12 A 

9 14323 22/10/2021 12 A 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dell’elenco dei beneficiari 

e contestualmente all’assunzione di regolare impegno di spesa di €. 15.288,04  a favore di 

9 beneficiari di cui alla L. 431/98 art 11 Bando anno 2021; 

 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle competenze del 

Responsabile dell’Area Socio-Culturale ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. N. 267/00;  
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DATO ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente 

provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, verranno 

pubblicati sul sito on line del Comune di Loiri Porto San Paolo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Tutto ciò premesso; 

 

 D E T E R M I N A  

Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di APPROVARE, per il titolo di cui in premessa, l’elenco dei beneficiari  di cui alla L. 

431/98 art 11 Bando anno 2021, di seguito riportato; 

nr arrivo nr prot data_protocollo MESI contratto FASCIA  

1 12872 30/09/2021 12 A 

2 12968 01/10/2021 12 A 

3 13283 07/10/2021 12 A 

4 13578 12/10/2021 12 A 

5 13596 12/10/2021 12 A 

6 14038 20/10/2021 12 A 

7 13128 05/10/2021 6 A 

8 14258 21/10/2021 12 A 

9 14323 22/10/2021 12 A 

 

di IMPEGNARE per il titolo in premessa, a favore dei beneficiari di cui alla L. 431/98 

art 11, Bando anno 2021, quale contributo sul canone di locazione periodo 

gennaio/dicembre 2021, la somma complessiva di 15.288,04 € dal Cap 1364 del Bilancio 

di previsione 2021, come da prospetto allegato: 
 

nr arrivo nr prot data_protocollo MESI contratto FASCIA 
importo da 

impegnare

1 12872 30/09/2021 12 A 1.112,40 €     

2 12968 01/10/2021 12 A 1.951,27 €     

3 13283 07/10/2021 12 A 1.951,27 €     

4 13578 12/10/2021 12 A 1.951,27 €     

5 13596 12/10/2021 12 A 1.389,60 €     

6 14038 20/10/2021 12 A 1.951,27 €     

7 13128 05/10/2021 6 A 1.078,42 €     

8 14258 21/10/2021 12 A 1.951,27 €     

9 14323 22/10/2021 12 A 1.951,27 €     

15.288,04 €    
Di DARE ATTO che  

 l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021; 

 il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 

190/2012 e del Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 1/2021, non sussistendo relazioni di parentela 



AREA SOCIO CULTURALE n. 370 del 03-11-2021  -  pag. 4  -  COMUNE DI LOIRI P.S.PAOLO 

 

 

fino al 2°grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, 

gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento. 

 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, per 

le procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali, ai 

sensi dell’art. 151 del D.lgs n. 267/2000  

 

   Il Responsabile del Procedimento 

        (Dott.re Simone Meletti)  
 
Letto e approvato 

                                                                      Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale 

                            Dott.ssa Antonella Malu                                         

                           _______________________ 
 

 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1) 

 

Parere Favorevole   in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.    

Loiri Porto San Paolo, *******    

                                      Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Antonella Malu 
 


