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1 - Staff e direzione amministrativa, Affari generali, Gestione delle risorse 

 

Ufficio del Personale 
(Responsabile del procedimento : Mereu Luisanna) 

 

N. 147 Del 09/09/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI ASPIRANTI AD OTTENERE I CONTRIBUTI 

INTEGRATIVI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l’art.11 che ha istituito, presso il Ministero dei 

Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. 

 

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter 

beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell’assegnazione degli stessi 

agli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto Ministeriale, dispone che l’individuazione dei beneficiari dei 

contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica. 

 

Viste: 

-la deliberazione di Giunta Regionale n. 22/62 del 20 Giugno 2019, recante i criteri per la individuazione dei 

beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2019; 

-la determinazione prot. n. 20336  Rep. n. 1143 del 24/06/2019 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

-la deliberazione G.C. n. 106 del 12/07/2019 con cui si è preso atto del Bando trasmesso dall’Assessorato dei 

Lavori Pubblici della Regione Sardegna; 

-la propria determinazione n. 120 del 23/07/2019 con cui è stato approvato il bando “ Allegato A “ e lo schema di 

domanda “ Allegato B “, pubblicati sul sito internet del Comune www.comune.terralba.or.it. Termine di scadenza 

per la presentazione delle domande il 02/09/2019. 

 

Preso atto: 

-che le domande pervenute nei termini fissati dal bando all’ufficio protocollo sono n. 55;_ 

-n. 1 domanda, prot. n. 14972 del 21/08/2019, è stata annullata in seguito a richiesta della persona che ha sottoscritto 

l’istanza per errore materiale, con nota del 26/08/2019, prot. n. 15221;  

-che n. 1 domanda, prot. n. 15441 del 30/08/2019, è stata esclusa in quanto il reddito ISEE ivi dichiarato supera il 

limite di reddito previsto nel bando approvato dalla RAS con determinazione n. 20336/1143 del 24/06/2019, art. 6, e 

nel bando approvato con propria determinazione n. 120 del 23/07/2019.  

 

Visto l’allegato elenco provvisorio di n. 53 aspiranti ad ottenere il contributo di cui trattasi, predisposto sulla base 

dei criteri stabiliti nel bando di partecipazione, predisposto in ordine di protocollo in arrivo, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

  



 
COMUNE DI TERRALBA 

Provincia di Oristano  
 

Determina del  ; proposta dell’ufficio  n°  

 

DETERMINA 

 

 

Di approvare l’elenco provvisorio di n. 53 aspiranti ad ottenere i contributi integrativi per l’accesso alle abitazioni 

in locazione – anno 2019- che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di  pubblicare il suddetto elenco all’albo pretorio del Comune sino al 16/09/2019. 

 

Di dare atto che: 

-eventuali opposizioni e reclami dovranno pervenire entro il 16/09/2019, a mezzo istanza scritta, presso l’ufficio 

protocollo del Comune, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, o mediante posta elettronica : protocollo.terralba 

@cert.legalmail.it ; 

-esaurito l’esame delle opposizioni e reclami verrà predisposto l’elenco definitivo e pubblicato all’albo pretorio del 

Comune il giorno 20/09/2019. 

 

L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità tecnica.    

 

L’Istruttore: Mereu Luisanna IL Responsabile del Servizio 

(Stefano Usai) 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 1 - Staff e direzione amministrativa, Affari generali, Gestione delle risorse

Nr. adozione settore: 147 Nr. adozione generale: 1162
09/09/2019Data adozione:

05/09/2019

Ufficio Proponente (Ufficio del Personale)

Data

Positivo

Dr. Stefano Usai

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:
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SERVIZIO STAFF 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in corso di pubblicazione 

all’albo pretorio Online del Comune a partire dal 09/09/2019 per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

Terralba, li 24/09/2019                                                                                                     VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

                                                                                                             ___________________ 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a: 

 

 Albo pretorio  U.O. Organizzazione e Personale 

 Servizio Gestione delle Risorse 

 Sala Giunta 

 U.O. Tributi 

 Servizio Assetto e utilizzazione del territorio 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 
Copia Conforme all'Originale Terralba, lì _____________________ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

_____________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


