
L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11 “FONDO 
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE” : APPROVAZIONE BANDO 
E RELATIVA MODULISTICA – ANNO 2010 
 

 
 
Parere favorevole in ordine alla sola 
regolarità tecnica  (Art. 49, comma 1, T.U.E.L.) 
 
 
 

Dr. Mario Corrias 
(Il Responsabile del Servizio) 

 

 
Parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
contabile (Art. 49, comma 1, T.U.E.L.) 
  
 
 

Rag. Antonia Manca 
(Il Responsabile del Servizio) 

 
Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto 

 
 

Cav. Luigi Ruiu 
(Il Presidente) 

 
Dr. Maurizio Malgari 

 (Il Segretario Comunale) 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE 
COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET 
COMUNALE.   

 
 Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data ________ 2010 all’Albo Pretorio 
Comunale al n° ________ del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai 
Capigruppo consiliari. La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito istituzionale  del 
Comune di Olmedo all’indirizzo web  : www.comune.olmedo.ss.it  
 
 

    
Dr. Maurizio Malgari 

 (Il Segretario Comunale) 
Olmedo, _________________ 2010      

_____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi dal _____________ 2010 al _____________  (art. 124, 
T.U.E.L). 

 
 

 
Olmedo, _______________ 

 
___________________________________ 

(Il Segretario Comunale) 

_______________________________________________________ 
 
 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 9 GIUGNO 2010, poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 

 
 
Olmedo, ___________________ 2010 

 
 

Dr. Maurizio Malgari 
 (Il Segretario Comunale) 

 

 
 
 

 

    COMUNE DI OLMEDO 
 

                                     Gemellato con l’Ayuntamiento de Olmedo (E)   

 
VERBALE DI  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 
N° 108 del 9 GIUGNO 2010 
 
 

 
Oggetto:  
  
  
  
 
 

 L’anno DUEMILADIECI, addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore 11:30, 
nella Casa Comunale si è riunita la Giunta presieduta dal Cav. Ruiu  Luigi, nella 
sua qualità di Sindaco, e con l’intervento dei Sigg. Assessori: 

 
 P A 

MONTI       Giovanni Maria  X 
ISONI         Gabriella X  
MURONI    Gianfranco  X 
PIRAS        Stefano X  
 

PARTECIPA alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maurizio Malgari. 
 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente 
dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la legge  9 DICEMBRE 1998 n. 43, 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 G.R. n° 16/16 del 20 aprile 2010  recante oggetto “L. 431/1998, 
art. 11 Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Criteri per 
l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2010. 
Stanziamento regionale di € 6.600.000, UPB S04.10.003 e risorse statali Legge N. 191/2009” a 
mezzo della quale vengono regolamentate le procedure per la concessione dei benefici volti a 
sostenere i canoni di affitto per l’anno 2010; 
 
DATO ATTO che la R.A.S., Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Generale Servizio Edilizia 
Residenziale XII.8.11, per gli adempimenti di sua competenza, con nota del 28 aprile 2010 avente 
per oggetto “ Legge 9 dicembre 1998, N. 431, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione. Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione 
dei contributi per l’annualità 2010”, ci comunica che le graduatorie degli aspiranti beneficiari 
dovranno essere trasmesse all’Assessorato dei Lavori Pubblici entro e non oltre il 31 luglio 2010  
pena l’esclusione dal piano di ripartizione dei fondi; 
 
RITENUTO, sulla base di quanto premesso, approvare: 
 il Bando di concorso per l’assegnazione dei contributi; 
 la modulistica per la presentazione dell’istanza; 
 il manifesto pubblico; 

 
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1 del T.U.E.L.; 
 
CON VOTI unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 
 
DI  APPROVARE: 
 il Bando di concorso per l’assegnazione dei contributi; 
 la modulistica per la presentazione dell’istanza; 
 il manifesto pubblico; 

 
DI STABILIRE quale termine ultimo per la presentazione delle istanza da parte degli aventi 
diritto, la seguente data: ____________________; ciò al fine di consentire all’Ufficio competente 
l’istruzione delle pratiche e l’invio in RAS dell’elenco degli aventi titolo al beneficio; 
 
DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Socio Culturale del Comune per la produzione degli 
atti conseguenti l'esecuzione  del presente atto; 
 
DI DARE ATTO che gli immobili in relazione ai quali si richiedono i benefici di cui alla presente 
deliberazione devono risultare regolarmente censiti ai fini ICI e ai fini TARSU; 
 
DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, T.U.E.L., stante l’urgenza. 
 


