**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 209
Data: 31/12/2019

OGGETTO:
LEGGE 431/98 – ART.11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.
APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA ANNO
2020.

L\'anno 2019 il giorno 31 del mese di dicembre alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO
Richiamata la legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 con cui viene 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 l’art. 11, comma 8 della L. 431/98, dove ai Comuni si demanda la competenza relativa alla
definizione dell’entità e delle modalità di erogazione dei contributi, individuando con appositi
bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono accedere al beneficio;
Richiamato il D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999 con cui sono stati stabiliti:
•
i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi;
•
gli adempimenti regionali e comunali necessari, ai fini dell’assegnazione degli stessi a
favore degli aventi titolo;
Considerato che il suddetto Decreto ministeriale stabilisce tra l’altro che la individuazione dei
beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento ad evidenza
pubblica con formazione di apposita graduatoria;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 206 del 31/7/2006 con la
quale viene fissato la data del 31 dicembre, quale termine ultimo entro il quale i Comuni devono
annualmente emanare, a pena di esclusione, l’avviso pubblico per l’aggiornamento delle
graduatorie degli aspiranti all’assegnazione del contributo relativo al fondo di cui all’oggetto;
Ritenuto, sulla base di quanto premesso, approvare:
a)
il Bando di concorso per l’assegnazione dei contributi relativi all’anno 2020;
b)
la modulistica per la presentazione dell’istanza;
Visto l’art.3, punto 2 del D. Lgs. 29/93;
Visti gli artt.107, 183 e/o 184 del D. L.vo 18/8/2000, n.267;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Atteso che l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 5, D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria,
rende esecutivo il presente atto;
DETERMINA
1.
LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
2.
DI APPROVARE il bando di concorso per l’assegnazione dei contributi relativi all’anno
2020 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;
3.
DI STABILIRE che il bando resterà in pubblicazione per 60 giorni.

Sant'Agata di Esaro, lí 31/12/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 31/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 553 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 31/12/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 31/12/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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