Determinazione n° 3888 / 2016 del 27/04/2016

SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto:
APPROVAZIONE BANDO 2016 PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI
ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP GESTITI DAL COMUNE DI CAGLIARI CHE SI TROVINO IN UNA DELLE
CONDIZIONI DI DISAGIO PREVISTE DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. A, B, C) DELL'ATTO DELIBERATIVO DELLA
GIUNTA REGIONALE N. 36/20 DEL 05.09.2000.
IL DIRIGENTE


Vista la L.R. n. 13 del 13/04/1989 che disciplina la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica.



Visto l'art. 4, lettera i) della L.R. n. 1 del 07/01/1977 così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b)
della L.R. n. 31 del 13/11/1998.



Visto l’art. 5 della Legge Regionale n° 7 del 05/07/2000, che ha previsto la costituzione di un Fondo
Sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica che si trovino in condizioni di indigenza;



Preso atto che il fondo sociale è alimentato da contributi regionali determinati annualmente con
legge di bilancio e da una quota annuale delle entrate dei canoni di locazione di edilizia residenziale
pubblica nella misura dello 0.5 per cento;



Preso atto che la Giunta Regionale, con atto deliberativo n. 36/20 del 05.09.2000, ha stabilito le
modalità di funzionamento e di gestione del Fondo per il pagamento di contributi a favore degli
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;



Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 75 del 09/04/2009 avente ad oggetto il fondo sociale
ex art. 5 della L.R n° 7 del 5 luglio 2000 con la quale si è disposto di revocare il regolamento di
gestione del fondo sociale allegato alla Deliberazione di Giunta n° 633 del 24/11/2005, nonché di
disporre le direttive per la formulazione della nuova graduatoria ed erogazione del contributo;



Visto l’art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;



Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Bando 2016 per il pagamento di contributi a favore
degli assegnatari di alloggi Erp gestiti dal Comune di Cagliari che si trovino in una delle condizioni di
disagio previste dall'art. 1, comma 1, Lett. a), b), c) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/20
del 05/09/2000, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.



Di dare atto che il presente provvedimento trasmesso in formato elettronico all’ufficio

Messi

HA

EFFICACIA IMMEDIATA e viene affisso all’Albo Pretorio Comunale per 30 giorni ai fini della generale
conoscenza.

ATTESTA
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Utente operatore: MARCELLO LODDO

SERVIZIO PATRIMONIO
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Alessandra Masuri
(firmato digitalmente in originale)
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