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CITTÁ DI SORSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 214 del 05/11/2019
Oggetto:

: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 42/11 DEL
22.10.2019 - AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI SORSO E
DESTINATARI DI ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER
MOROSITA'. APPROVAZ

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di Novembre, dalle ore 08.00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta presieduta dal DEMELAS FABRIZIO, nella sua qualità di
Sindaco, e con l’intervento dei Sigg. Assessori:
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GRECO MARCO
PISANO RITA
SECHI FRANCESCO
DELOGU AGOSTINO
DEMELAS FABRIZIO
SPANU MARCELLA
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale FONNESU DEBORA RITA.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta.

A

LAGIUNTA
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni,
nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, con il quale è stato istituito il Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contribuiti atti a sanare la morosità incolpevole
degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità,
causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;

VISTO il Decreto interministeriale del 31.05.2018 di conferma del precedente Decreto
interministeriale del 30.03.2016 che ha proceduto alla revisione dei criteri, delle procedure e delle
modalità di accesso ai contributi, previsti a suo tempo dal Decreto Interministeriale n. 202 del
14.05.2015, al fine di rendere maggiormente efficace l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo,
anche in considerazione del carattere innovativo di quest’ultimo;

CONSIDERATO che il “Fondo” è alimentato annualmente con risorse stanziate nel bilancio
regionale e con trasferimenti statali;

VISTO lo stanziamento nel bilancio 2019 di risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo
pari a € 346.671,56 (cap. SC04.2677);

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 42/11 del 22.10.2019 che ha fornito indirizzi per
l’utilizzo del “Fondo”;

VISTA la Determinazione Rep. n.2078 del 29.10.2019 della Direzione Generale Servizio Edilizia
Pubblica con la quale è stato approvato il bando, rivolto ai Comuni, relativo all’attribuzione dei
contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l’annualità 2018;

RITENUTO opportuno dare avvio al procedimento approvando l’allegato schema di Avviso
Pubblico quale atto di indirizzo agli uffici;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 c. 1 del TUEL 267/2000
CON votazione unanime palesemente espressa

DELIBERA

Di approvare l’Avviso Pubblico inerente la presentazione delle domande per l’accesso al “Fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli” (Deliberazione della Giunta Regionale Giunta Regionale
(n.42/11 del 22.10.2019);
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sull’apposita sezione del sito internet
istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013;
Di dare atto inoltre che il presente provvedimento non prevede aspetti contabili poiché l’attuazione
del Progetto sopraindicato si intende subordinata all’approvazione da parte della RAS;

Di dichiarare con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di porre in essere gli effetti
conseguenti l’adozione del presente atto.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto
F.to DEMELAS FABRIZIO
F.to FONNESU DEBORA RITA
_____________________
_____________________
(Il Sindaco)
(Il Segretario Generale)
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE
COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET COMUNALE.
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data all’Albo Pretorio On
Line al n. del Registro (art. 124, T.U.E.L.).
F.to FONNESU DEBORA RITA
_____________________
(Il Segretario Generale)

Sorso, li

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell’Albo
Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo:
www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal .
Sorso, li

F.to FONNESU DEBORA RITA
_____________________
(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 05/11/2019 poichè dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L.).
Sorso, li

F.to FONNESU DEBORA RITA
_____________________
(Il Segretario Generale)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Sorso, li

FONNESU DEBORA RITA
_____________________
(Il Segretario Generale)

