
 

 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 
 

Settore: AREA SOCIO CULTURALE  
Servizio: Servizio di Assistenza Sociale Professionale 
 
Responsabile: Dr. Mario Corrias 

Determina Dirigenziale n° 692 del 16/12/2021 

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA  INERENTE LE DOMANDE DI 
SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 
2021 AI SENSI DE COMBINATO DISPOSTO LEGGE 9 DICEMBRE 1998, 
N. 431, ART. 11" E “ART. 53, DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73" 
– ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME. 
 

 
IL RESPONSABILE 

 
PREMESSO che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2021, sono state approvate le linee 
programmatiche del mandato amministrativo 2021/2026, 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 09.07.2020, è stato 
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai fini della 
presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 con deliberazione n. 23 in data 24.07.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023, presentato dalla Giunta; 

 con deliberazione della Giunta Comunale  n. 33 del 30.03.2021, è stata deliberata 
la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, ai fini della successiva approvazione 
da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione; 

 con deliberazione n. 22 in data 28.04.2021 il Consiglio Comunale ha approvato le 
note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023, 
presentato dalla Giunta; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2021, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in 
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 
VISTO il Decreto Sindacale, n. 6 del 26 Agosto 2020, con cui  sono stati nominati i 
responsabili dei servizi per l’annualità 2020; 
 



 

RICHIAMATO l’art. 22, 2° comma, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi Comunali - Durata e revoca dell’incarico di Responsabile – il quale testualmente 

recita “L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non 

intervenga la nuova nomina”; 

VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli    EE.LL. possono 
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento 
o capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui 
all’art. 153, comma 5, del d. Lgs.vo 267/2000; 
 
VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli    EE.LL. possono 
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento 
o capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui 
all’art. 153, comma 5, del d. Lgs.vo 267/2000; 
 
VISTA la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, 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 famiglie in condizioni di disagio economico; 
 
RILEVATO che, il D.M. LL.PP. del 7/6/1999 ha stabilito i requisiti minimi richiesti per beneficiare 
dei contributi e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell’assegnazione 
degli stessi a favore degli aventi titolo ed in particolare, il suddetto Decreto ministeriale stabilisce 
tra l’altro che l’individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni 
mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria, come integrato 
con il DM della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/07/2021; 
 
VISTO il D.M.N. 290 del 19 luglio 2021 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021” 
 
VISTA la Circolare INPS n. 148 del 18/12/2020 “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni 
assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2021”; 
 
VISTE: 

 la Deliberazione G.R. n. 37/40 del 09/09/2021 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 

alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziate nell’anno 2021 e criteri per il 

funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11”e i rispettivi Allegato 

1 “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse 

stanziate nell’anno 2021 di cui alla L. n. 431/1998” e Allegato n. 2 “Criteri per 

l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi”; 

 la Determina n. 1958 del 9/12/2021del Direttore del Servizio dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici avente per oggetto “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. 

Fondo per il sostegno alla locazione – Anno 2021. Ripartizione risorse integrative. 

Assunzione impegno di spesa” con cui veniva disposta l’assegnazione a questo 

Ente della somma di € 1.921,43 quale integrazione per le finalità di cui alla L. 

431/98; 
 

APPURATO che la RAS:  
- con l’allegato n. 1 alla Delibera GR n. 37/40 del 09/09/2021 “ha disposto in favore di 

questo Ente – per le finalità di cui alla L.431/98, la complessiva soma di € 65.123,50, 
annualità 2021; 



 

- con l’allegato 1 alla Determina N. 1958 del 9/12/2021 del Direttore del Servizio 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna, è stata disposta 
l’assegnazione a questo Ente della somma di € 1.921,43 quale integrazione per le 
finalità di cui alla L. 431/98; 

- con l’allegato n. 2 alla Delibera GR n. 37/40 del 09/09/2021 ha stabilito che i Comuni, 

per le finalità di cui alla L. 431/98: 

 dovranno pubblicare il bando intro il 31/12/2021 al fine di consentire ai partecipanti 

di procedere alla richiesta del beneficio e alla dichiarazione del valore ISEE; 

 potranno procedere, nel caso in cui l’importo trasferito dalla Regione fosse 

insufficiente a coprire l’intero fabbisogno del Comune, ad effettuare una riduzione 

proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti ed avanti diritto; 

 per far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia 

impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l’avvenuto 

pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell’ultimo periodo 

del comma 3 dell’art. 11 della L. 531/98, prevedere che i contributi destinati ai 

conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità 

medesima; 

VISTA la nota n. 29275 del 20/09/2021 avente ad oggetto “A tutti i Comuni. Rif. nota prot. 
n. 28622 del 14 settembre 2021. Precisazioni.”;  
 

ATTESO che nel procedimento in oggetto, trova applicazione nell’ottica della 
semplificazione amministrativa, l’art. 18 della L. N. 241/1990 come novellato dalla L. 
120/2000; 
 
VISTO l’art. 11, comma 8 della L. 431/98, con cui si demanda ai Comuni la competenza 
relativa alla definizione dell’entità e delle modalità di erogazione dei contributi, individuando 
con appositi bandi pubblici i conduttori in possesso dei requisiti per accedere al beneficio; 
 

ATTESO che il citato Decreto Ministeriale LL.PP. del 7 giugno 1999 stabilisce tra l’altro: 
- 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, precisando che l’individuazione dei beneficiari dei 

contributi devono essere effettuati dai Comuni mediante procedimento ad evidenza 

pubblica con formazione di apposita graduatoria; 

RICHIAMATA la propria precedente Determina Dirigenziale n.  552 del 15/10/2021 “LEGGE 

9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E MODULO DI DOMANDA - 

ANNO 2021” con cui è stato approvato e reso pubblico il bando per l’accesso al beneficio ai 
sensi della citata normativa L. 431/98; 
 
RICHIAMATO il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 c.d. “sostegni bis” recante “Misure 

urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 

e i servizi territoriali” convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106; 



 

VISTO in particolare l’art. 53, comma 1, del citato Decreto-legge n. 73/2021, che istituisce 

nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 

2021 al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, 

nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e 

Finanze in data 24 giugno 2021” Riparto del fondo finalizzato all'adozione da parte dei 

comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano 

in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, 

comprensivo dell’allegato A) Riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73 

DATO ATTO che, sulla base della ripartizione di cui al citato Decreto il Comune di Olmedo 

risulta destinatario dell’importo di € 62.288,54 per l’attuazione delle misure di cui all’art. 53 

del D.L. 73/2021; 

VISTA la Deliberazione GC N.93 del 02/12/2021 “ART. 53, DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, 

N. 73 – FONDO DESTINATO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO E DIRETTIVE AGLI UFFICI DELL’AREA SOCIO CULTURALE E 

FINANZIARIA” con la quale la Giunta Comunale ha emanato delle apposite direttive al fine 

dell’assegnazione dei contributi ministeriali a beneficio dei nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in 

stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, disponendo - per 

quanto concerne il sostegno per il pagamento dei canoni di locazione – la somma di € 

24.288,54 quale integrazione al contributo riconosciuto per il rimborso del canone di 

locazione di cui alla L. 431/98, per coloro i quali hanno presentato domanda di accesso al 

Bando pubblicato con Determinazione del Responsabile dell’Area Socio Culturale n. 552 

del 15/10/2021 e ammessi al beneficio regionale; 

RLEVATO pertanto che le somme a disposizione per l’abbattimento del canone di 

locazione dei cittadini che hanno fatto richiesta e in regola con i criteri di cui al bando 

approvato con determinazione n. 552/2021 e in esecuzione delle disposizioni di cui alla 

Delibera GC N. 93/2021, ammontano a complessivi € 92.758,65 di cui: 

- € 65.123,50 – Fondi di cui alla L.431/98 disposti a favore di questo Ente con Delibera 
GR n. 37/40 del 09/09/2021, all. 1; 

- € 1.921,43 – Fondi integrativi di cui alla L. 431/98 disposti a favore di questo Ente con 
la Determina n. 1958 del 9/12/2021del Direttore del Servizio dell’Assessorato dei 
Lavori Pubblici, all. 1;  

- € 1.425,18 – Fondi di cui alla L. 431/98 – residui annualità 2020; 

- € 24.288,54 – Fondi Ministeriali da destinare quale integrazione per l’abbattimento 
dei canoni di locazione ai sensi della deliberazione GC n.93/2021; 

 
CONSTATATO che entro i termini prestabiliti, sono pervenute al Comune n° 40 domande di 
cittadini che hanno richiesto un contributo per il sostegno al pagamento del canone di 
locazione; 
 



 

VERIFICATO che a conclusione dell’istruttoria delle pratiche da parte dell’ufficio incaricato:  
 n° 38 istanze risultano in regola con quanto previsto dalla 431/98 e vengono pertanto 

accolte; 

 n° 2 istanze risultano escluse per carenza documentale e/o di requisiti per l’accesso al 
beneficio richiesto, ai sensi della 431/98;  

 
RITENUTO dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria e pubblicata in 
forma omissis al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza dei beneficiari ai sensi del 
GDPR – Regolamento UE 2016/679, il cui beneficiario potrà essere individuato 
esclusivamente attraverso il numero di protocollo dell’istanza presentata; 
 
DATO ATTO che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcune delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente né si trova in conflitto di interesse in relazione 
all'oggetto dell'atto, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione; 
  
DATO ATTO che: 

 avverso la citata graduatoria provvisoria è ammesso il ricorso scritto entro le ore 10:00 

del 23 dicembre; 

 in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria diverrà esecutiva alle ore 10:01del 23 

dicembre 2021; 

DATO ATTO che il ricorso dovrà essere redatto in forma scritta e inoltrato all’ufficio Protocollo 
dell’Ente secondo le seguenti modalità: 

- Raccomandata con ricevuta di ritorno, tenendo presente che - ai fini dell’accoglimento - 

farà fede la data di arrivo e non la data del timbro di partenza; 

- Presentato presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

- Trasmesso via mail al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it; 

  
ATTESO che i dati resi per il procedimento di cui trattasi verranno trattati ai sensi del GDPR – 
Regolamento UE 2016/679; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i recante "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali" come modificato e integrato dal D.Lgs.n.126/2014; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
RILEVATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del TUEL; 
 

DETERMINA 
 

1) DI FAR PROPRIA la premessa narrativa; 

 
2) DI APPROVARE la graduatoria (all. A) dei beneficiari dei contributi per il sostegno dei 

canoni di locazione (fondi L. n. 431/1998 e fondi ministeriali) redatta in modalità 
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provvisoria per consentire eventuali ricorsi avverso e di pubblicarla in forma omissis al 

fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza dei beneficiari ai sensi del GDPR – 

Regolamento UE 2016/679, il cui beneficiario potrà essere individuato esclusivamente 

attraverso il numero di protocollo dell’istanza presentata; 

3) DI ALLEGARE la graduatoria al presente atto per fare parte integrante e sostanziale; 

4)  DI DARE ATTO che: 

 avverso il citato elenco provvisorio elenco è ammesso il ricorso scritto entro le 
ore 10 del 23 dicembre; 

 in assenza di ricorsi, il presente elenco provvisorio diverrà esecutivo alle ore 
10:01del 23 dicembre 2021; 

 
5) DI DARE ATTO che il ricorso dovrà essere redatto in forma scritta e inoltrato all’ufficio 

Protocollo dell’Ente secondo le seguenti modalità: 

- Raccomandata con ricevuta di ritorno, tenendo presente che - ai fini dell’accoglimento - 

farà fede la data di arrivo e non la data del timbro di partenza; 

- Presentata presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

- Via mail al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it; 

 
6)  DI APPROVARE le seguenti operazioni contabili: 

- Accertare al Cap. in Entrata n. 1100 la somma di € 65.123,50 assegnata a 

questo Ente con Delibera GR n. 37/40 del 09/09/2021, all. 1) per le finalità di cui alla 

L.431/98, annualità 2021; 

- Accertare al Cap. in Entrata n. 1100 la somma di € 1.921,43 assegnata a questo 

Ente con Determina n. 1958 del 9/12/2021del Direttore del Servizio 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, all. 1; 

- Impegnare la somma complessiva di € 92.758,65, necessaria per l’erogazione 

dei contributi ai beneficiari dei contributi per il sostegno del canone di locazione, 

annualità 2021, imputando la spesa nel modo seguente: 

- € 24.288,54 al Cap. 6247 (fondi ministeriali); 

- € 1.425,18 al Cap. 6201(Fondi di cui alla L. 431/98 – residui annualità 2020); 

- € 65.123,50 al Cap. 6201 (Fondi di cui alla L.431/98 disposti in favore di questo 

Ente con Delibera GR n. 37/40 del 09/09/2021, all. 1); 

- € 1.921,43 al Cap. 6201 Fondi integrativi assegnati a questo Ente con 

Determina n. 1958 del 9/12/2021del Direttore del Servizio dell’Assessorato 

dei Lavori Pubblici, all. 1; 

 
7) DI DARE ATTO che chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente né si trova in conflitto di interesse in 

relazione all'oggetto dell'atto, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione; 

 
8) DI DARE ATTO che la presente graduatoria provvisoria sarà pubblicata: 
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 Sul sito istituzionale dell’Ente nell’albo pretorio on line https://serviziolmedo.jentecloud.net/jalbopretorio/; 

 Nella home del sito istituzionale dell’Ente, sezione “Notizie”; 

 Nell’APP Municipium; 

 

9) DI DARE ATTO che, in assenza di ricorsi pervenuti entro il termine prestabilito, con atto 

successivo si procederà direttamente alla liquidazione delle somme in favore dei beneficiari; 

10) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è Dott. Mario Corrias, 

Responsabile dell’Area Socio-Culturale; 

11) DI DARE ATTO altresì: 

- che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui 

al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti; 

- che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in calce, 

esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne 

attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi 

dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e smi; 

- che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Olmedo è stato accertato che non sussistono, in 

relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi 

personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli atri dipendenti che 

hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti 

indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento; 

- che in relazione al presente provvedimento per le fattispecie rientranti tra gli 

obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, il 

sottoscritto Responsabile dell’Area intestata attesta che provvederà, entro i termini 

prestabiliti, alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie 

richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante 

la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del 

presente atto; 

- che il presente provvedimento, comportante accertamento e impegno di spesa, 

diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile del 

Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria della 

spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del T.U.E.L.; 

- che il presente atto – in relazione ai dati identificativi dei beneficiari - verrà trattato 

nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE del 27.04.2016 n. 679 

(GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali da parte delle autorità competenti, al fine di tutelare il diritto alla 

riservatezza degli stessi; 

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

https://serviziolmedo.jentecloud.net/jalbopretorio/


 

Olmedo per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente 

regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico 
firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 23 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni. 
 

 
Movimenti contabili: 

 

 
Progressivo Imp./Acc. Codice PEG Anno Creditore/Debitore Importo 

 

1  6201 2021 DIVERSI 1.425,18 
 

2  6201 2021 DIVERSI 65.123,50 
 

3  6201 2021 DIVERSI 1.921,43 
 

4  6247 2021 DIVERSI 24.288,54 
 

 
 


