Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

58

del

12.09.2013

Legge 431/98 art.11. Assegnazione del contributo economico integrativo a valere sulle risorse del
OGGETTO:

Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione.
Approvazione bando 2013

L'anno duemilatredici addì dodici del mese di settembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

PRESENTE

CARICA

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*

3

1

Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 107, comma 1° e 2° del D.Lgs n.267/2000 in base al quale spetta ai dirigenti la direzione e la gestione degli
uffici nel rispetto degli statuti e regolamenti, l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 31 gennaio 2004 esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999 del comparto delle regioni e delle autonomie
locali, alla istituzione ed individuazione dell’area delle posizioni organizzative tra le quali quella Amministrativa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2008 del 29 Febbraio 2008 prot.n. 595/I con il quale il Ragioniere Onano Mario è
stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U.
18/08/2000 n. 267;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 24/28 del 27/06/2013 con la quale vengono fissati i criteri per
l’individuazione dei destinatarie modalità di determinazione dei contributi per l’annualità 2013;

VISTA la nota dell’Assessorato ai Lavori Pubblici del 28/06/2013 prot. n. 22519 pervenuta in data 03/07/2013 prot. n.
2122 con la quale si invitano i Comuni ad avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo
ai benefici in questione per l’anno 2013 e comunicare i relativi esiti entro la data del prossimo 30 settembre 2013;

VISTO il bando predisposto da questo Comune allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e con il
quale sono stabiliti i criteri e i termini di presentazione delle domande per poter beneficiare dei contributi per il
pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico.

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del bando prima della sua pubblicazione;

ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il bando per l’erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle
famiglie in condizioni di disagio economico allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Amministrativo a compiere tutti gli atti ivi conseguenti;

3. Con separata ed unanime votazione, dichiara la presente Deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, stanti
motivi di urgenza.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rinaldo Arangino

Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R I
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO e CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARA

(Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale addì 17.09.2013.
L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

