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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

 

 

Parere     FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

                NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                 Dr. Piergiorgio Corona 
 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

   NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal _____________(Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________ 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER CONCESSIONE DI CON-

TRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO  DEI CANONI DI LOCAZIONE 

(LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11) - ANNUALITÀ 2014 - 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore  

21,20 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO 
Sindaco 

  

2)  CAU ADRIANO 
Vicesindaco  

  

3)  PERSEU CLAUDIO 
Assessore 

  

4)  CAU ALBERTO 
Assessore 

  

5)  FLORIS FRANCESCO 
Assessore 

  

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge compiti di collabo-

razione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l’art.11 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 sostenuti dalle fa-

miglie in condizioni di disagio economico; 

 

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce 

che: 

 i  requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti 
regionali e comunali ai fini dell’assegnazione degli stessi agli aventi titolo; 

 l’individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni 
mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di apposita graduato-
ria; 

 qualora la Regione ed i Comuni concorrano con propri fondi ad incrementare le 
risorse attribuite, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito e 
soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate nel mede-
simo Decreto; 

Vista la Deliberazione di G. R. n. 13/1 del 08/04/2014 recante i criteri per la individu-

azione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2014 

e modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2014; 

Vista la nota dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici prot. n. 13236 del 

10/04/2014 avente ad oggetto “Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. n. 11. Fondo nazio-

nale per il sostegnoall’accesso alle abitazioni in locazione. Criteri per l’individuazione 

dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2014”; 

 
Ritenuto necessario emanare i criteri per la predisposizione del bando per la forma-
zione di una graduatoria finalizzata alla concessione di contributi integrativi per il paga-
mento dei canoni di locazione a valere sul fondo nazionale  per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione (legge n. 431 del 09.12.1998,art.11) - Annualità 2014 -; 
 
Visti i criteri per la predisposizione del bando per la concessione di contributi integrativi 
per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul fondo nazionale  per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431 del 09.12.1998,art.11) - Annualità 
2014 - allegati alla presente per farne parte sostanziale ed integrante; 

 

Ritenuto di dover dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale per l’emanazione 

di tutti gli atti necessari per la realizzazione del suddetto intervento; 

 

      Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile dell’Area Sociale, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge 

 
 
 

DELIBERA 
                   

Di prendere atto della premessa, ; 
 

Di approvare i criteri per la predisposizione del bando per la concessione di contributi 
integrativi per il pagamento  dei canoni di locazione a valere sul fondo nazionale  per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431 del 09.12.1998,art.11) - 
Annualità 2014 - allegati alla presente per farne parte sostanziale ed integrante; 

 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale per la predisposizione del bando 

per l’assegnazione dei contributi per l’anno 2014; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.     
 

 
 


