
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 119 N. del 10/11/2016

OGGETTO: Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli ai sensi del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 
art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e 
Decreto Ministeriale n. 202 del 14/05/2014 – individuazione dei destinatari e modalità di 
determinazione dei contributi per l'annualità 2016. Presa d'atto della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 57/3 del 25/10/2016 e indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio 
Culturale.

     L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 16:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 119 del 10/11/2016



Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, 
 

      LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE 
 
il D.L. 31/08/2013, n. 102, art 6 comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è 
stato istituito il  fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a 
sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto sfratto per morosità, 
causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;  
 
Il DM n. 202 del 14/05/2014 in attuazione del D.L., succitato, ha stabilito i requisiti richiesti per beneficiare 
delle agevolazioni del “Fondo” e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini 
dell’assegnazione dei contributi agli aventi titolo; 
 
VISTE 
 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/3 del 25/10/2016, con la quale si è disposto l’accesso al fondo 
dei Comuni prioritari da finanziare con le risorse statali, e dei Comuni non prioritari ad alto disagio abitativo 
da finanziare, una volta soddisfatti i Comuni prioritari, con le eventuali risorse statali rimanenti e, qualora non 
fossero sufficienti, con le risorse regionali disponibili, ed inoltre ha fissato una prima scadenza del bando al 
20/11/2016 per tutti i Comuni interessati e una seconda scadenza al 31/01/2017; 
 
la Determinazione della Direzione Generale del Servizio Edilizia Pubblica della R.A.S., prot. n. 42895/1369 
del 27/10/2016, con la quale è stato approvato il Bando regionale per l’assegnazione dei contribuiti agli 
inquilini morosi e incolpevoli, annualità 2016; 
 
RITENUTO necessario pubblicizzare l’accesso ai contributi di cui al bando regionale, allegato alla 
Determinazione n. 42895/1369 del 27/10/2016, attraverso avviso pubblico e modulo di domanda; 
 
VISTI  
Il Decreto legislativo 267/2000; 
lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile dell’Area Socio Culturale 
e del Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione favorevole unanime in conformità, 

 
DELIBERA 

 
1. Di dichiarare l’interesse di questo Comune a partecipare alla ripartizione delle risorse del Fondo 

destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2016, in quanto facente parte dei “Comuni non 
prioritari ad alto disagio abitativo da finanziare, una volta soddisfatti i Comuni prioritari, con le 
eventuali risorse statali rimanenti e, qualora non fossero sufficienti, con le risorse regionali 
disponibili” e secondo gli indirizzi contemplati nella Deliberazione della GR n. 57/3 del 25/10/2016; 
 

2. Di incaricare la Responsabile dell’area socio culturale all’avvio delle procedure concorsuali dirette ad 
individuare i soggetti aventi titolo ai benefici di cui sopra e ad adottare tutti gli atti necessari alla 
richiesta ed eventuale erogazione dei contributi sunnominati; 
 

3. Con separata votazione favorevole unanime di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   10/11/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/11/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
10/11/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/11/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/11/2016 al 24/11/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/11/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 119 del 10/11/2016


