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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

185SOC 21.06.2018  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto del presidente dell’Unione n. 3 del 17/01/2018, di nomina della Dott.ssa Casula 

Barbara quale responsabile dei servizi sociali gestiti in forma associata per il periodo dal 

01.01.2018 al 31.12.2018.  

Vista la deliberazione del Cda dell’Unione dei comuni del Barigadu n. 7 del 29/03/2018, avente 

per oggetto: Approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.  

27 del 12/11/2008. 

Visto il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 02 del 30.01.2013 “Approvazione del 

regolamento per il trasferimento e l’organizzazione della funzione del servizio sociale per l’Unione dei 

Comuni del Barigadu” ai sensi dell’art. 14 comma 27 lettera g del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito 

con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n. 122.  

 

VISTO l'art. 11 della Legge n. 431/1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad 

uso abitativo”, come modificato dall’art. 1 della Legge n. 21 del 08.02.2001, che ha istituito il 

Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione 

di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di 

disagio economico;  

 

VISTO il D.M. LL.PP. del 07.06.1999 con il quale vengono stabiliti i requisiti minimi richiesti ai 

conduttori per beneficiare dei suddetti contributi integrativi di cui al precedente punto e stabiliti 

gli adempimenti Comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei contributi in favore degli aventi 

diritto;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/7 del 24 maggio 2018 recante “Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2018. Bando e criteri 

per l’individuazione dei destinatari. Stanziamento regionale di € 5.000.000. Legge 9 dicembre 

1998, n. 431, articolo 11;  

 

DATO ATTO che con il succitato provvedimento si è tra l’altro stabilito di: 



- di dare mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato dei lavori pubblici di 

predisporre   e pubblicare il bando per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni facendo 

riferimento allo stanziamento regionale di € 5.000.000; 

- di adottare nel bando 2018 gli stessi criteri del bando 2017; 

- di fissare al 31 luglio 2018 la data di scadenza per la presentazione delle istanze comunali; 

VISTA la Determinazione regionale prot. n. 18853 Rep. n. 723 del 29/05/2018 recante ad oggetto: 

“Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione. Anno 2018. Approvazione del bando regionale”;  

 

VISTA, altresì, la nota dirigenziale prot. n. 18857 del 25.05.2017 del 29/05/2018, con la quale si 

trasmette ai Comuni la documentazione relativa al nuovo bando per l’annualità 2018; 

 

VISTA la Deliberazione del CDA n……. del….. con la quale si recepiscono le disposizioni 

previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.  26/7 del 24/05/2018 e quelle contenute 

nella determinazione n. 18853 Rep. N. 723 del 29/05/2018, adottata dal Direttore Generale del 

Servizio Edilizia Pubblica e il relativo bando regionale e sono stati forniti indirizzi al 

Responsabile del Servizio Sociale in merito all’assunzione degli atti gestionali conseguenti; 

DATO ATTO che l’Unione dei Comuni del Barigadu, in ottemperanza alle disposizioni stabilite 

dalla suddetta Determinazione Regionale, deve:  

- provvedere ad avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo al 

beneficio in questione;  

- provvedere, mediante procedimento ad evidenza pubblica, alla formazione di apposita 

graduatoria da trasmettere, unitamente al fabbisogno finanziario, entro il 31 luglio 2018, alla 

R.A.S. Ass.to Lavori Pubblici, affinché lo stesso venga inserito nel Piano di ripartizione delle 

risorse anno 2018;  

 

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all’approvazione del Bando pubblico, dell’Avviso 

pubblico e dello schema di domanda, secondo i “criteri per l’individuazione dei destinatari e 

modalità di determinazione dei contributi annualità 2018” approvati dalla R.A.S. con 

Determinazione prot. n. 18853 Rep. n. 723 del 25/05/2018, e facenti parte integrante e sostanziale 

del presente atto;  

DETERMINA 

 

DI APPROVARE il Bando pubblico, l’Avviso e lo schema di domanda, per l’assegnazione dei 

contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2018, facente parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

 

DI DARE ATTO che le domande dovranno essere presentate, mediante l’apposito modulo 

corredato dell’opportuna documentazione, al proprio Comune di residenza, a decorrere dalla 

data di pubblicazione del bando ed entro il termine perentorio del 20 luglio 2018; 

  

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento verrà approvata la graduatoria dei 

beneficiari la quale verrà trasmessa, entro il 31 luglio 2018, alla RAS – Ass.to ai Lavori Pubblici 

per quanto di competenza; 

 

DI PUBBLICARE l’avviso all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni del Barigadu e sui siti 

internet di ciascun Comune, al fine di dare la massima visibilità all’intervento da attuarsi;  

 

Busachi,  21/06/2018 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



AMMINISTRATIVO 

Dr.ssa Barbara Casula 

 

 

 

 

 

 

 

 


