
                                                                           

 
                                                                                                                                                              

COMUNE DI BOTTIDDA 

Provincia di Sassari 
Ufficio Servizi Sociali 

 
     PROT. 1298 
 

N°280 R.G. 
 

 

 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
 

 
DETERMINAZIONE N°113 DEL 04.07.2012 

 
 

OGGETTO: Legge n°431/98 – fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle 
abitazioni in locazione. Approvazione bando annualità 2012 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di G. M. n°67 del 10.11.2000; 
 
VISTO il D.S. n°3/2012; 
 
VISTA la Legge n°431 del 9 dicembre 1998, la quale ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno 
all’accesso delle 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 D.M. LL.PP. del 7/06/1999, con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi necessari, per 
beneficiare di detti contributi, e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni, ai fini 
dell’assegnazione degli stessi agli aventi diritto; 
 
VISTA la Deliberazione della G.R. n.22/1 del 22.05.2012, con la quale sono stati approvati i criteri 
per l’individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 
2012; 
 
VISTA, altresì, la nota prot. 20085 del 30.05.2012 dell’Assessorato dei LL.PP. Servizio edilizia 
residenziale che indica il termine perentorio del prossimo 14 Settembre per la comunicazione alla 
Regione degli esiti relativi al fabbisogno accertato; 
 
DATO ATTO: 



 che detto Decreto stabilisce inoltre che l’individuazione dei beneficiari debba essere effettuata 
dai Comuni, mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di apposita 
graduatoria; 

 che si rende necessario approvare il bando, allegato alla presente, nel quale sono indicati i 
requisiti necessari per l’accesso di che trattasi 

 
VISTO il T.U. 267/2000. 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, di APPROVARE il Bando 
diretto ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici in questione per l’anno 2012, predisposto 
sulla base  delle disposizioni contenute nella citata Delibera G.R. n.22/1 del 22.05.2012 come 
integrata dalla nota assessoriale protocollo 20085 del 22.05.2012; 
 
DARE  ATTO  che alla  spesa conseguente si farà fronte con i fondi che saranno attribuiti all’uopo 
dalla R.A.S. 
 
      L’ Assistente Sociale                                                                        Il Responsabile Del Settore Economico-Finanziario  
       M. Lucia Nurra                                                                            Rag. Pietro Caval 

  
 
 

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario 
 

Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 
comma 4 del T. U. n° 267/2000. 
 
Data ____________  

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                         f.to P. Caval 

 


