COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

22
Del 15/05/2014

OGGETTO: Approvazione bando per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi per il
pagamento ad integrazione dei canoni di locazione anno 2014.

L’anno duemilaquattordicil giorno quindici del mese di maggio alle ore 17,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge 431 del 09/12/1998 recante “disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo” e il D.M.LL.PP. del 07/06/1999, contenente le norme attuative
dell’art. 11 della Legge 431/1998;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale numero 13/1 del 08/04/2014, con la quale sono stati
approvati i criteri per l’individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi
per l’annualità 2014, ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/1998 destinati ad integrare i canoni di
locazione delle famiglie a minor reddito e più accentuato disagio economico;
Che il Comune deve indire apposito bando di concorso e fissare il termine di scadenza delle
domande;
Che la richiesta del Comune di partecipazione al Fondo Nazionale, a pena di esclusione, deve
essere inoltrata alla Regione Sardegna entro il 31/07/2014;
Visto il Bando e la modulistica, relativa all’erogazione di contributi per il sostegno alle locazioni
residenziali private per l’anno 2014, allegati al presente atto, predisposti dall’ufficio comunale
competente e ritenuto necessario procedere alla sua approvazione;
Dato atto che l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha proposto per l’anno in corso di estendere
l’applicabilità del suddetto Fondo anche ai titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle
unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole: il
responsabile del Settore Amministrativo per quanto riguarda la regolarità tecnica;
Viste le disposizioni del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto opportuno approvare il relativo bando di concorso;
Con voti favorevoli Unanime, resi anche ai fini dell’immediata esecutività,

DELIBERA
di fissare, quale termine massimo per la presentazione della richiesta da parte dei cittadini, entro il
giorno 23 giugno 2014.
di approvare il bando di concorso e la modulistica relativa all’erogazione di contributi per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2014 allegati al presente atto;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
20/05/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/05/2014 ,
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni; 15/05/2014

