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          Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 95 DEL  12/10/2020  

 

OGGETTO: Assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli, annualità 2020. 

Recepimento del bando regionale e pubblicazione Avviso comunale. 

 

 
 L’anno 2020 addì 12 del mese di Ottobre dalle ore 12.30 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede l’adunanza On.le SATTA GIOVANNI ANTONIO . 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg. 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

TUCCONE TOMASO Assessore SI 

SATTA GIOVANNI ANTONIO Sindaco SI 

FERRERI PINUCCIA Assessore NO 

BERTOTTO GIUSEPPE Assessore NO 

MURA ANTONINO Assessore SI 

   

 Presenti 3 Assenti 2 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale, Baule Natalina, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, comma,4 del D.Lgs. n. 267, 18.8.2000); 

                                                                       

 



«DELIBERA_NUM»«DATA_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA» 

PREMESSO CHE: 

 con Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella 

Legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, 

finalizzato alla concessione di contributi, atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di 

alloggi in locazione, destinatari di un atto di sfratto per morosità, causata dalla perdita o 

consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare; 

 con Decreto interministeriale del 30.03.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016, è stato 

disciplinato il funzionamento del Fondo; 

 con Decreto interministeriale del 23.06.2020 (pubblicato sulla G.U. in data 6/8/2020 n. 196), il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse 

stanziate nell’annualità 2020, ha modificato alcuni criteri del decreto ministeriale del 30.03.2016; 

 con Deliberazione di Giunta n. 49/2 del 30.09.2020 la RAS ha previsto alcune modifiche ai criteri di 

ammissibilità al bando e disposto che gli uffici regionali integrino il bando di cui alla DGR N. 42/11 

del 22.10.2019, approvato con determinazione SER n. 33759/2078del 29.10.2019, con le 

disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 23.6.2020;. 

 con determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici, Servizio Edilizia Residenziale, prot. 

n. 28432 rep. 1809 del 06.10.2020, è stato approvato il bando per l’annualità 2020, che si intende 

richiamato e recepito con la presente. 

 

RITENUTO opportuno approvare avviso comunale e modulo di domanda, facenti parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

All'unanimità dei voti espressi in forma palese; 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO della premessa; 

DI RECEPIRE i criteri per l'assegnazione dei contributi  agli inquilini morosi incolpevoli, anno 2020, secondo 

quanto disposto dalla RAS con Determina dell’Assessorato Lavori Pubblici n. 1809 del 06.10.2020; 

DI STABILIRE CHE: 

 il bando rimarrà aperto, come da indicazioni RAS, per 12 mensilità fino al 31.10.2021; 

 le domande, corredate dalla documentazione necessaria, dovranno essere presentate presso 

l’ufficio protocollo del Comune; 

 l’elenco dei beneficiari sarà approvato, pubblicato e trasmesso alla RAS  mensilmente; 

 il Comune si impegna a dare massima diffusione dell’intervento, pubblicando l’Avviso sul sito 

istituzionale e all’albo pretorio, nonché dandone pubblicità attraverso il servizio Informagiovani; 

 siano effettuati i controlli previsti dall'art. 4, comma 7 del D.Lgs 109/1998, atti a verificare la 

veridicità delle domande, dichiarazioni presentate e situazioni economiche; 

 l’erogazione del contributo è subordinata alla concessione dell’eventuale finanziamento da parte 

della Regione Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali somme sono contabilmente 

disponibili;  

 i contributi non possono essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette 

condizioni; 

 se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo 

rappresentato da questo Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura 

proporzionale alla somma stanziata dalla Regione. 

DI APPROVARE avviso e modulo di domanda, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI INCARICARE il Responsabile dell’area socio-culturale e personale all'emanazione di tutti gli atti 

conseguenti il presente deliberato.  

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva votazione favorevole, unanimamente espressa 

per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 

18.08.2000 al fine di avviare la procedura in oggetto entro i tempi previsti. 



 

 

 

Comune di Buddusò 

 

 
 

Originale di Deliberazione Giunta Comunale Numero 95 del 12/10/2020 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL Sindaco  

SATTA GIOVANNI ANTONIO 

 

On.le  

 IL Segretario Comunale 

 Maria Grazia Meloni 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online del Comune, il giorno  19/10/2020  e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 03/11/2020 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

  IL  Segretario Comunale 

Maria Grazia Meloni 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 12/10/2020. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

IL  Segretario Comunale 

 Maria Grazia Meloni 

 

 

 


