
 

  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 

Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 

 

N. 181 del 27/11/2020 

 

OGGETTO: DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, ART. 6, 

COMMA 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA 

LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. FONDO DESTINATO 

AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - 

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E SCHEMA DI 

DOMANDA. FINANZIAMENTO 2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 03 del 18.11.2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 

del Servizio Amministrativo Sociale. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13.03.2020 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per il triennio 2020/2022 e nel quale è previsto l’intervento in oggetto. 

 

Considerato che la Giunta Regionale con deliberazione n. 49/2 del 30.09.2020 ha fornito indirizzi per 

l’utilizzo del “Fondo” considerato anche quanto previsto dal Decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei 

trasporti del 23 giugno 2020; 

 

Considerato che con nota n. 28669 del 07.10.2020 la R.A.S. - Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione 

Generale - Servizio Edilizia Residenziale ha trasmesso la nota avente oggetto: “Fondo morosi incolpevoli. 

Trasmissione nuovo bando regionale” 

 

Visto che l’art. 5 del bando regionale recita: “Per la determinazione del fabbisogno, i Comuni 

predisporranno un bando (preferibilmente con le modalità di “bando aperto”)” rivolto ai titolari di 

contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo soggetti ad un atto di intimazione di sfratto per 

morosità incolpevole. “I comuni, verificata l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 7 e l’ammontare 

del contributo, trasmettono il fabbisogno comunale alla Regione compilando l’allegato A al presente bando 

….” 

 

Tenuto presente che la regione ha approvato un bando aperto, cioè valido per la presentazione delle 

domande per tutto un anno con decorrenza dal 01.12.2020 e scadenza il 30.11.2021; 

 

Ritenuto pertanto di dover attivare la tipologia di bando aperto e finalizzato alla formazione di apposite 

graduatorie degli aventi diritto da trasmettere alla RAS Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia 

Residenziale con cadenza mensile (art. 5 del Bando regionale); 

 



Dato Atto che occorre procedere all’approvazione dello Schema di Bando di concorso, conforme alle 

indicazioni regionali e dello Schema di Domanda e di accordo fra le parti interessate, da fornire ai 

conduttori in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, nonché alla Pubblicazione del Bando sul 

territorio comunale e sul sito internet del Comune unitamente al modulo di domanda, e agli altri allegati, 

appositamente predisposti dall’ufficio competente, che si allegano alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale: 

– Allegato A  Bando 

– Allegato B  Modello di domanda 

– Allegato C1 Modello accordo locatore - locatario 

– Allegato C2 Modello accordo nuovo locatore – locatario 

– Allegato D  Autocertificazione RDC 

 

Visti: 

• il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000; 

• Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

• il Decreto legge 28.03.2014, n. 47, convertito nella Legge n. 80 del 25.05.2014; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare con la presente determinazione: 

– Allegato A  Bando 

– Allegato B  Modello di domanda 

– Allegato C1 Modello accordo locatore - locatario 

– Allegato C2 Modello accordo nuovo locatore – locatario 

– Allegato D  Autocertificazione RDC 

conforme alle indicazioni presenti nel bando regionale che si allegano alla presente e della quale 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

Di provvedere alla pubblicazione del relativo Bando all’Albo online, nonché sul sito internet del Comune 

http://www.comune.sannicolodarcidano.or.it, unitamente agli allegati; 

 

Di dare atto che il Fondo annualità 2020 sarà impegnato ed accertato ad avvenuta assegnazione da parte 

della Regione Sardegna; 

 

Di stabilire quale data ultima per la presentazione delle domande il giorno 30.11.2021; 

 

Di dare atto che le graduatorie dei beneficiari, sulla base delle domande pervenute e del modulo fornitoci 

dalla Regione, verranno trasmesse alla R.A.S – Ass.to competente con cadenza mensile e secondo le 

modalità previste nel bando regionale. 

 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra 

Elena Casu 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Sofia Murgia 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Amministrativo - Sociale

Nr. adozione settore: 181 Nr. adozione generale: 382
27/11/2020Data adozione:

27/11/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Sofia Murgia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/12/2020

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal 01/12/2020 a 

16/12/2020.  

 

 

San Nicolò d’Arcidano, lì 01/12/2020 Il Funzionario Incaricato 

___________________ 

 


