
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 75 N. del 18/07/2016

OGGETTO: L. 9.12.1998 n. 431, art. 11. Fondo nazionale per l'accesso alle abotazioni in locazione. 
Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per 
l'annualità 2016.Presa d'atto Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/9 del 16.06.2016 
e indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18.00.00.
     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 Vice Segretario Comunale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  Porru Mariangela.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 18/07/2016



 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

        
PREMESSO CHE 
 
- la legge 9 dicembre n. 431, all’art.11 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazione in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti 
dalle famiglie in condizioni di disagio economico; 

- il D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999 detta requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e stabilisce gli 
adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell’assegnazione degli stessi.  
 
VISTE 
 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/9 del 16/06/2016, la quale ha, tra l’altro, dato mandato alla 
Direzione Generale dell’Assessorato ai lavori pubblici di predisporre e pubblicare il bando per l’annualità 
2016 e ha fissato la scadenza del 31 agosto 2016 per la presentazione delle istanze comunali; 
 
La Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 25385/738 del 5.07.2016, con la quale è 
stato approvato il bando per l’annualità 2016;  

la nota RAS n.25664 del 07/07/2016,  con la quale i Comuni della Sardegna sono stati invitati  ad avviare le 
procedure per l’individuazione dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui all’art. 11 legge 431/1998 e a 
comunicare il relativo esito entro la scadenza del 31/08/2016; 
 
VISTI  
Il Decreto legislativo 267/2000; 
lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 
 

Di prendere atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/9 del 16/06/2016 avente ad oggetto 
“Accordo di Programma 20 ottobre 2001, articolo 4. Programmazione limiti di impegno 2016, pari ad euro 
6.343.330 per il finanziamento di un “Programma aggiuntivo di recupero e razionalizzazione degli immobili e 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni” e del cofinanziamento del “Fondo 
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 
11”. 
 
Di incaricare la Responsabile proponente all’avvio delle procedure concorsuali dirette ad individuare i 
soggetti aventi titolo ai benefici di cui sopra e ad adottare tutti gli atti consequenziali. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto esposto con la 
proposta medesima; 

 
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 unanime e in conformità, 
 
DELIBERA 
 
Con separata votazione il cui esito è unanime, 
 
DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134  comma 4 del dlgs n. 267/2000. 
 
 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   12/07/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/07/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 MARIANGELA PORRU  MARIANGELA PORRU

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SINDACO RICCARDO SANNA

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 
____________________ e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al _____________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (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 
18/07/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 75 del 18/07/2016


