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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 94 del 16/06/2008
Oggetto:

LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: ANNUALITA' 2008.

L’anno duemilaotto il giorno sedici del mese di Giugno, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
NO
NO
SI

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _18/06/2008____
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 05/06/2008 N. 104

Oggetto: LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE: ANNUALITA' 2008.
DELIBERA N.94 SEDUTA DEL 16/06/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 11 della Legge 9/12/1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/16 dell’ 23/04/2008 di approvazione dei criteri per la
individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l’anno 2008;
Vista la nota della Regione Autonoma Sarda – Assessorato dei Lavori Pubblici – prot. 5822 del 02/05/2008,
con la quale si invitano i Comuni ad avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi
titolo al contributo;
Considerato che questa Amministrazione intende integrare con proprie risorse il fondo statale e il fondo
regionale di cui alla legge 431/98 nella misura del 10% del fabbisogno accertato a seguito di procedura
concorsuale;
Ritenuto inoltre stabilire che l’ammontare del contributo verrà incrementato del 25% nei seguenti casi:
o presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione,
o presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore
a 65 anni,
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o
o
o
o

presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente disabile con
invalidità superiore al 67%,
giovani coppie, con o senza prole, in cui entrambi non abbiano superato i 35 anni d’ età,
soggetto singolo con minori a carico, ovvero nucleo familiare composto da un solo soggetto
maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente,
famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in
numero non inferiore a tre;

Considerata la necessità di autorizzare il Responsabile competente alla gestione degli alloggi ad attivare le
procedure ad evidenza pubblica utili alla erogazione del contributo di cui alla legge 431/98;
Preso atto dei pareri espressi dal competente responsabile sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;
Unanime,
DELIBERA
1. Di autorizzare il Responsabile competente alla gestione degli alloggi ad attivare le procedure ad
evidenza pubblica utili alla erogazione del contributo di cui alla legge 431/98;
1. Nella attivazione delle procedure il Responsabile competente dovrà tenere conto oltre che dei criteri
di cui alla legge 431/98 e dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio atto n. 24/16 del
23/04/2008 dei seguenti criteri:
L’ammontare del contributo verrà incrementato del 25% in caso di:
a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione,
b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore
a 65 anni,
c) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente disabile con
invalidità superiore al 67%,
d) giovani coppie, con o senza prole, in cui entrambi non abbiano superato i 35 anni d’età,
e) soggetto singolo con minori a carico, ovvero nucleo familiare composto da un solo soggetto
maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente,
f) famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in
numero non inferiore a tre;
2. L’Amministrazione comunale integra con proprie risorse il fondo statale e il fondo regionale di cui alla
legge 431/98 nella misura del 10% del fabbisogno che verrà accertato a seguito di procedura
concorsuale;
3.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05/06/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 94 del 16/06/2008 - Comune di Elmas

