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DETERMINAZIONE N. 52 REG. GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 36 DEL 18.01.2022
Oggetto: Liquidazione contributi per abbattimento canone di locazione integrativo. Anno 2021.
Legge 9 dicembre 1998 n.431 art.11.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29/03/2021 avente per oggetto Documento unico di programmazione
(DUP) – Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 Marzo 2021, del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il redigendo Bilancio 2022;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del
20/05/2019 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
VISTA la Deliberazione di G.R. n.37/40 del 09/09/2021, con la quale dava mandato al Servizio
competente dell’Assessorato dei LL.PP. affinchè informassero le Amministrazioni comunali della
pubblicazione della delibera in oggetto comunicando inoltre tutte le informazioni utili ad agevolare la
predisposizione dei Bandi Comunali Anno 2021;
VISTA la nota Prot. N. 28622 del 14.09.2021, con la quale la Regione Autonoma Sardegna, Assessorato dei
Lavori Pubblici invitava tutti i comuni della Sardegna a provvedere alla redazione dei bandi in oggetto
secondo i criteri di cui all’allegato 2 alla succitata deliberazione;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 52 del 06/10/2021 con la quale si è provveduto ad
approvare gli indirizzi operativi e a demandare al Responsabile del Servizio Socio-culturale,
l'adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti necessari per l’espletamento degli adempimenti
conseguenti, al fine di dare attuazione al sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui
trattasi;
CHE ai sensi della Direttiva impartita dalla R.A.S., si è predisposto apposito bando di concorso per la
concessione di contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione relativi all’anno 2021 pubblicato in data
13/10/2021 nella sezione Avvisi Pubblici del Sito istituzionale del Comune di Bitti,

RILEVATO che sulla base del suddetto bando di concorso tutti gli interessati hanno potuto presentare
domanda entro la data del 12.11.2021;
CONSIDERATO che entro il suindicato termine sono pervenute n. 10 domande inoltrate dai Sig.ri
contraddistinti con i seguenti codici:
Codice Utente n. 01/2021, domanda assunta con Prot. n. 6919 del 19.10.2021
Codice Utente n. 02/2021, domanda assunta con Prot. n. 7034 del 22.10.2021
Codice Utente n. 03/2021, domanda assunta con Prot. n. 7086 del 25.10.2021
Codice Utente n. 04/2021, domanda assunta con Prot. n. 7090 del 25.10.2021
Codice Utente n. 05/2021, domanda assunta con Prot. n. 7093 del 25.10.2021
Codice Utente n. 06/2021, domanda assunta con Prot. n. 7124 del 26.10.2021
Codice Utente n. 07/2021, domanda assunta con Prot. n. 7159 del 27.10.2021
Codice Utente n. 08/2021, domanda assunta con Prot. n. 7431 del 08.11.2021
Codice Utente n. 09/2021, domanda assunta con Prot. n. 7446 del 08.11.2021
Codice Utente n. 10/2021, domanda assunta con Prot. n. 7672 del 12.11.2021
CONSIDERATO che in data 17.11.2021 è stato redatto apposito verbale per la redazione della graduatoria
provvisoria degli aventi diritto al contributo per il pagamento del canone di locazione anno 2021 - mensilità
Gennaio - Dicembre;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 484 del 17.11.2021 con la quale si
provvedeva ad approvare la graduatoria di cui sopra;
CONSIDERATO che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune
per 14 giorni consecutivi per consentire in tale lasso di tempo la presentazione di eventuali ricorsi;
RILEVATO che non è stato inoltrato alcun ricorso e che pertanto, come previsto nell’ art 8
dell’apposito Bando approvato con determinazione n. 425 del 12.10.2021, la graduatoria
provvisoria diventava in assenza di ricorsi automaticamente definitiva;
RICHIAMATA la determinazione del Servizio di Edilizia Residenziale protocollo n. 37693 rep. n. 1763 del
21.11.2021, con la quale si è disposta la liquidazione delle somme impegnate per l’annualità 2021;
VISTA la determinazione avente per oggetto “Accertamento di entrata relativa a Fondo accesso abitazioni in
locazione L.431/98” anno 2021:
- n. 507 del 02.12.2021,
RILEVATO che in base alle somme disponibili per l’annualità in corso spetta ad ogni beneficiario un
contributo pari a una percentuale di rimborso di circa il 70,913 % ;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 552 del 10/12/2021 avente come oggetto
“Contributi per abbattimento canone di locazione. Legge 9 dicembre 1998 n.431 art.11. Impegno di

spesa Annualità 2021”;
VISTE le ricevute di pagamento affitto anno 2021 presentate da alcuni utenti;
RITENUTO necessario provvedere in merito alla liquidazione dei contributi ad essi spettanti ai
sensi della Legge 431/98 ammontanti complessivamente a € 2.370,26 ;
VISTO il T.U. n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la L.R. 431/98;
DETERMINA
DI CONCEDERE E LIQUIDARE alle persone indicate nell’allegato prospetto le somme indicate
a fianco di ciascun nominativo quale contributo per il pagamento del canone di locazione
integrativo - Anno 2021 per un totale di €. 2.370,26;
Cap. art.

impegno

1881/99 734

Titol missione programma
Macro
Bilancio in conto Importo €
o
aggregato
1
12
06
104
2021
2.370,26

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2.370,26 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Progr. Esercizio Cap/art.
Importo
06
2021
1881/99
€. 2.370,26
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica:
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
Addì 18/01/2022
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,
mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
Impegno
n. 734

Data
13.12.2021

Importo
€. 2.370,26

Cap./Art.
1881/99

Esercizio
2021

Data 31/01/2022
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa D. Cosseddu
f.to Dott. Pasquale Bandinu

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................._____________________________________________________...............II Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Addì ____________

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

