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COMUNE DI GONNOSNO’  
PROVINCIA DI ORISTANO 

_____________ 

 

 

DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE N. 90 DEL 25/07/2016  
 

 

     

  OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, DI CUI ALLA LEGGE N. 431 / 

1998, art.11, ANNUALITÀ 2016 E MODULISTICA.           

 

 
L’anno duemilasedici del mese di luglio del giorno venticinque nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

 
VISTA la deliberazione C.C. n. 22 del 30.05.2016 di approvazione del Programma socio assistenziale 

2016/2018 ; 

VISTA la Deliberazione G.M. n. 29 del 21/06/2016  relativa all’approvazione del PEG 2016/2018 

VISTA la L.R. 23/2005 intitolata “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della L.R. n. 4/88 

(Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 

RICHIAMATO il regolamento comunale di contabilità, regolarmente approvato con delibera di C.C. n. 15 

del 19.06.2008; 

RICHIAMATO il regolamento comunale di contabilità, regolarmente approvato con delibera di C.C. n. 15 

del 19.06.2008; 

Visti:  

 lo Statuto Comunale;  

 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii;  

Vista la legge n. 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l’art.11 che istituisce il 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; 

Visto il Decreto Ministeriale LLPP del 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i requisiti 

minimi necessari per beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza della Regione e dei 

Comuni ai fini dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo; 

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 36/9 del 16.06.2016 che ha dato mandato alla 

Direzione Generale di questo Assessorato 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; 

Vista 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. 

Ritenuto opportuno predisporre il bando per la presentazione delle domande di ammissione ed il 

relativo modulo di istanza, al fine di consentire ai cittadini residenti nel Comune di Gonnosnò, in 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa, di accedere a tali contributi;   

Visti:  



 il “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, di cui alla 

legge n. 431 / 1998, art.11, annualità 2016” (Allegato 1); 

 il modulo “L. 431/98 art. 11 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in                       

locazione”. Richiesta contributo annualità 2016.” (Allegato 2); 

elaborati dall’Ufficio Servizi Sociali, sulla base dei criteri stabiliti dalla R.A.S., ed allegati alla 

presente per farne parte sostanziale ed integrante; 

Ritenuto opportuno approvare il bando per la presentazione delle domande di ammissione ed il 

relativo modulo di istanza e provvedere a pubblicizzare il suddetto bando adeguatamente, mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio nel sito del Comune, e di stabilire che le richieste di contributo 

dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del comune di Gonnosnò entro il giorno 

24.08.2016 alle ore 10:00 o inviarte al  seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it; 

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento 

DETERMINA 
     

Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

Di approvare: 

 il “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, di cui alla 

legge n. 431 / 1998, art.11, annualità 2016” (Allegato 1); 

 il modulo “L. 431/98 art. 11 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in                       

locazione”. Richiesta contributo annualità 2016.” (Allegato 2); 

elaborati dall’Ufficio Servizi Sociali, sulla base dei criteri stabiliti dalla R.A.S., ed allegati alla 

presente per farne parte sostanziale ed integrante; 

Di pubblicizzare il suddetto bando adeguatamente, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nel 

sito del Comune a decorrere dal 25.07.2016, al fine di consentire agli interessati di presentare le 

domande; 

Di stabilire che le richieste di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del 

comune di Gonnosnò entro il giorno 24.08.2016 alle ore 10:00; 

Di ottemperare agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 

istituzionale dell’Ente previsti dal D. Lgs. 33/2013, art. 23, commi 1 e 2, secondo il quale le 

pubbliche amministrazioni pubblicano gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di 

indirizzo politico e dai dirigenti. 

 

 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                       

          Piras Graziella 

 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 

in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 

 

Comune di Gonnosno', lì 25/07/2016 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Casula Dina 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi dal 25-lug-2016 al 09-ago-2016.N.reg. 561 

 

 

COMUNE DI GONNOSNO', lì 25-lug-2016 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

 


