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SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

Oggetto:  LEGGE 9 DICEMBRE 1998, n. 431 - ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE 

DELL'ELENCO PROVVISORIO DEI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO E DELL'ELENCO 

PROVVISORIO DEGLI ESCLUSI. 
 

 

 
 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 
  

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:  

- n. 131 del 20.12.2022, avente ad oggetto “Nota di aggiornamento Documento unico di 
programmazione (DUP) 2023/2025 – art. 170 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 – APPROVAZIONE”;  

- n. 132 del 21.12.2022, recante ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e nota 
integrativa - APPROVAZIONE”.  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 28/12/2022 recante ad oggetto: 
“Aggiornamento del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) triennio 2022/2024 riguardo al 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 biennio 
2022/2023”.  

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, n. 4 

dell’11.01.2023, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 - Approvazione”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28/01/2022 recante ad oggetto: “PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2022/2024 

– APPROVAZIONE”.  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 01/02/2023 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2023/2025”. 

 PREMESSO che l’art. 11 della Legge 431/98 ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all’accesso 

alle Abitazioni in locazione, destinato all’erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni di 

locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizione di disagio economico.  
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VISTA Deliberazione G.R. n.29/19 del 22/09/2022  “Fondo  per il sostegno all’accesso alle abitazioni 

in locazione. Ripartizione risorse stanziate nell’anno 2022 e criteri per il funzionamento del Fondo- 

Legge 9 dicembre 1998, n.431, articolo 11”;  

VISTO l’Allegato  alla Deliberazione  G.R. n.29/19  del 22.09.2022  con la quale sono stati stabiliti i 

criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi per il 

pagamento del canone d’affitto dell’anno 2022;  

VISTA la Deliberazione G.M. 267  del 11/10/2021 avente ad oggetto “Contributo per il sostegno 

all’accesso alle  abitazioni in locazione ex art. 11 Legge 431/98 annualità 2022”;  

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1372   del 25/10/2022 con la quale sono stati 

approvati l’avviso pubblico e modulistica da allegare alla domanda online ai fini dell’assegnazione dei 

contributi di cui alla Legge 431/98;  

RICHIAMATA INOLTRE le Determinazione Dirigenziale n. 1574 del 24/11/2022 con la  quale si è 

proceduto alla “PRESA ATTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE  

ABITAZIONI IN LOCAZIONE, PER L'ANNUALITA' 2022, AI SENSI DELLA LEGGE 431/98, ART. 11 a favore 

dei cittadini beneficiari- Accertamento Entrata“  

DATO ATTO che l’Avviso è stato pubblicizzato a mezzo stampa locale, nel sito internet del Comune di 

Quartu Sant’ Elena, oltre che all’Albo Pretorio per l’intero periodo di validità della presentazione 

delle domande, e che  il termine finale per la presentazione è stato stabilito al 30/12/2022.  

ACCERTATO che sono pervenute a questo Settore Servizi Socio – Assistenziali n. 877 

(ottocentosettantasette) istanze di cui, a seguito della relativa istruttoria, n. 774 

(settecentosettantaquattro) sono  risultate regolari e, pertanto, sono state ammesse, mentre n. 103  

(centotre ) risultano incomplete, doppie o prive dei requisiti richiesti, come specificato nell’apposito 

elenco.  

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione degli elenchi provvisori degli ammessi e 

degli esclusi ai contributi di cui alla Legge 431/98 per l’annualità 2022, in cui, per motivi di privacy, 

vengono indicati e resi pubblici unicamente le iniziali (cognome e nome), data e numero di 

protocollo della domanda.  

VISTO il Decreto Sindacale Numero 26 del 29/09/2021 con il quale si attribuisce alla sottoscritta 

Dott.ssa  Lorena Cordeddu l’incarico di Dirigente del Settore Politiche Sociali.  

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTI:  

− il PIAO anni 2023/2025;  
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− il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  

− il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014 e modificato con D.G.C. n. 8 del 

19.01.2022 .  

DATO ATTO CHE:  

- il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 

del D. Lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Pilleri Rita incaricata con ordine di servizio n. 53/2017;  

 -  non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte della sottoscritta Dirigente e del 

responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, nonché ai sensi del PIAO, Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025. 

DATO ATTO CHE l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente 

e ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente 

si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

TUEL.  

  

                                                                  

                                                                         D E T E R M I N A 
 

 

1) Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, gli elenchi provvisori, allegati al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale, degli ammessi e degli esclusi ai benefici della 

Legge 431/98 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” per 

l’annualità 2022 in cui, per motivi di privacy, vengono indicati e resi pubblici unicamente le 

iniziali (cognome e nome), data e numero di protocollo della domanda.  

              • elenco provvisorio degli ammessi;  

              • elenco provvisorio degli esclusi:  

2) Di pubblicare gli elenchi di cui al punto 1) all’Albo Pretorio e al sito istituzionale del Comune   

per la durata di  15  giorni  dalla data di pubblicazione della presente.  

3) Di dare atto che, come previsto dal Bando, avverso i suddetti elenchi è ammesso ricorso in  

opposizione, debitamente motivato, da protocollare entro e non oltre 15  giorni dalla data di 

pubblicazione degli elenchi all’Albo Pretorio, avendo cura di indicare nell’ oggetto “Ricorso 

avverso graduatoria esclusi Legge 431 annualità 2022”.  

 

 

L’Istruttore: (MastinuM) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 ( Lorena Cordeddu ) 
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione del SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI, Numero 200 del 

17/02/2023, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 17/02/2023 e vi rimarrà pubblicata 

per quindici giorni consecutivi fino al  04/03/2023  

 

 

 

 

 

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il ___/___/______ 

 

 

Il Funzionario Incaricato 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


