
COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia del Sud Sardegna

Responsabile:

Numerazione settore:

in data

OGGETTO:

Concessione di contributi per le spese sostenute dalle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98 
e DM n. 290 del 19/07/2021. Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso 
alle abitazioni in locazione. Approvazione rimodulazione delle 
assegnazioni, graduatoria definitiva e liquidazione dei contributi per l'anno 
2021.

Area Amministrativa

 Mereu Giovanni Luigi

 51 

09/02/2022

Settore

Responsabile del procedimento: Laconi Simonetta

DETERMINAZIONE 

Numerazione generale:

 19 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Richiamata la determinazione n. 559 del 29/12/2021 di oggetto: “Concessione di contributi per le spese 

sostenute dalle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione, ai sensi dell’art. 11 della legge 431/98, 

Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2021. Approvazione elenco 

delle assegnazioni, accertamento di entrata e impegno di spesa”, con la quale si approva l’elenco delle 

assegnazioni dei contributi a valere sulle risorse assegnate dalla RAS per l’anno 2021, secondo l’allegato A 

alla stessa determinazione, e si impegna la somma complessiva di € 4.096,00 per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione, anno 2021; 

Viste le determinazioni RAS servizio edilizia residenziale SER n. 1763, prot. n. 37693 del 21.11.2021 e n. 

2069, prot. n. 42170 del 21/12/2021 con le quali si dispone la liquidazione delle risorse assegnate ai Comuni 

per l’anno 2021 per le finalità in oggetto; 

Rilevato che i beneficiari dei contributi di cui all’oggetto hanno trasmesso la documentazione attestante il 

pagamento del canone di locazione per l’anno di riferimento e che, dalle verifiche effettuate dal responsabile 

del procedimento sul possesso dei requisiti previsti dal bando, due istanze hanno avuto esito positivo mentre 

una è stata respinta per mancanza dei requisiti previsti dal bando;  

Dato atto che con lettere, prot. n. 480, 483 e 491 del 24/01/2022, il responsabile del procedimento ha 

comunicato agli interessati gli esiti del procedimento amministrativo, e le modalità di pagamento per la 

concessione dei contributi di cui all’oggetto; 

Ritenuto, pertanto, di modificare l’elenco delle assegnazioni riportate nell’allegato “A” alla determinazione 

n. 559/2021, rimodulando l’importo del contributo concesso dalla RAS a favore dei due beneficiari la cui 

istruttoria ha avuto esito positivo, come indicato nell’allegato al presente atto; 

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione dei contributi per il sostegno alla locazione, nel rispetto 

dei criteri impartiti dalla RAS -Assessorato dei lavori pubblici per la determinazione della misura del 

contributo, e in rapporto ai canoni di locazione effettivamente pagati dai beneficiari per le abitazioni in 

locazione, anno 2021; 

Considerato che l’atto di concessione è stato pubblicato sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente, 

denominata “Amministrazione Aperta”, a norma dell'articolo 26 del D.lgs. 33/2013;  

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 118/2011, così come 

integrati e corretti con d.lgs. 126/ 2014; 

Visti:  

- il decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30/12/2021, 

con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2022/2024 per gli enti locali; 

- il D.lgs. 267/2000, in particolare l’art. 163 in materia di gestione provvisoria nelle more 

dell’approvazione del Bilancio di Previsione; 

- il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;  

- l’art. 107 del T.U. enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

DETERMINA 

Di modificare l’elenco delle assegnazioni, riportate nell’allegato “A” alla determinazione n. 559/2021, 

rimodulando l’importo del contributo concesso dalla RAS a favore di due beneficiari le cui istanze, al 

termine dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, hanno avuto esito positivo, come 

indicato nell’allegato al presente atto; 

Di prevedere che, per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari, si procederà alla 

pubblicazione della graduatoria allegata con omissione dei dati personali degli utenti, con identificazione 

degli stessi in base al numero di protocollo assegnato dall’ente, all’istanza presentata;  

Di liquidare la somma complessiva di € 4.096,00 in favore degli utenti beneficiari dei contributi, di cui 

all’art. 11 della L. 431/98, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2021, come indicato 

nell’allegata scheda riepilogativa, da effettuarsi mediante bonifico bancario o postale, con accredito delle 

somme conti correnti trasmessi dagli stessi beneficiari; 

Di trasmettere all’INPS l’elenco dei beneficiari dei contributi per il sostegno alla locazione, annualità 2021, 

ai fini della compensazione della quota concessa da questo ente con la quota destinata all’affitto del cd. 



Reddito/pensione di cittadinanza, di cui all’art. 1 comma 6 del D.M. 19 luglio 2021 n. 290, e delle 

disposizioni impartite dalla RAS - Servizio edilizia residenziale - con delibera G.R. 37/40, allegato 2, art. 5;  

Di imputare la spesa complessiva di € 4.096,00 al capitolo 10420.12 “Contributo RAS per sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione”, del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio provvisorio 2022, 

parte RR.PP/2021; 

La presente determinazione è pubblicata nell’albo pretorio online, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, ed è 

trasmessa al servizio finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa per le 

procedure di contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 

184 comma 4° del D. Lgs. 267/2000. 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Giovanni Luigi Mereu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 09051 Escalaplano -  070/9541024 

 
BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DEL 

CONTRIBUTO PER SPESE DI LOCAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 ART. 11 – FONDO 

NAZIONALE A SOSTEGNO DELL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2021 - 

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA CONTRIBUTO 

 

      GRADUATORIA– LIQUIDAZIONE SPESA FASCIA A 

n. N. PRATICA 
CONTRIBUTO   

TEORICO 

CONTRIBUTO DA 

LIQUIDARE 
NOTE 

1 Prot. n. 8417 del 09/12/2021 € 2.153,32 € 1.679,34 
Ripartizione proporzionale alle 

risorse assegnate dalla R.A.S. 

2 Prot. n. 8452 del 10/12/2021 € 3.098,74 € 2.416,66 
Ripartizione proporzionale alle 

risorse assegnate dalla R.A.S. 

 Fabbisogno accertato € 5.252,06           € 4.096,00 

 

Escalaplano 08/02/2022                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                              Dott.ssa Simonetta Laconi  
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