COPIA

COMUNEDIVILLANOVAD'ASTI
CAP 14019 Provincia di Asti

DETERMINAZIONE
SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 157 DEL 18/10/2021
OGGETTO:

FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE
BANDO E MODULO DI DOMANDA.

L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di ottobre, nel proprio ufficio.
Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:
•
•
•
•

•

con decreto del Sindaco n. 17 del 01/06/2020 è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del
Settore Amministrativo;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/03/2021 è stato approvato il bilancio pluriennale
2021/2023 e i relativi allegati;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 11/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2021;
l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore per il combinato disposto
dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali», degli artt. 4,16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'art. 32 dello Statuto comunale e
dell’art. 9 del vigente «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi».
in ossequio alle disposizioni assunte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 24.03.2020,
avente ad oggetto: “atto di indirizzo per la gestione del lavoro agile per emergenza covid-19 determinazione in merito alla firma dei documenti digitale”, il presente documento informatico, firmato
digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo;

VISTA la D.G.R. della Regione Piemonte n. 18-3776 del 10/09/2021, all’oggetto “Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2021 (art. 11, L. n. 431/1998
s.m.i.): definizione dei criteri di ripartizione delle delle risorse anno 2021.”
VISTA la D.D. della Regione Piemonte n. 1345/A1418A/2021 del 20/09/2021 all’oggetto “Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2021 (art. 11 Legge
431/98). DGR 18-3776 del 10/09/2021. Comuni capofila 2021. Indicazioni operative, schemi di
bando di concorso e modulo di domanda per i Comuni”;
CONSIDERATO che il Comune di Villanova d’Asti è stato individuato quale capofila
dell’Ambito n. 9, comprendente i comuni di:
ALBUGNANO, BERZANO DI SAN PIETRO, BUTTIGLIERA D'ASTI, CAPRIGLIO,
CASTELNUOVO DON BOSCO, CELLARENGO, DUSINO SAN MICHELE, FERRERE,

MONCUCCO TORINESE, MONTAFIA, PINO D'ASTI, ROATTO, SAN PAOLO SOLBRITO,
VALFENERA, VILLANOVA D'ASTI.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 30/09/2021 con la quale
l’Amministrazione comunale ha deliberato di aderire al bando regionale di cui all’oggetto,
autorizzando la sottoscritta agli adempimenti conseguenti quali l’approvazione del bando e del
modulo di domanda come dettati dalla Regione Piemonte;
FATTO rilevare che è stato pertanto predisposto il bando di cui trattasi con modulo di domanda –
allegato come parte integrante alla presente determinazione All. A), a valere per i comuni
dell’ambito territoriale di cui sopra - ove sono state recepite integralmente le indicazioni fornite
dalla Regione Piemonte con i provvedimenti citati, che sarà aperto dal 04/11/2021 al 06/12/2021 nel
rispetto delle disposizioni regionali;
DATO ATTO dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e
degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/12 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune
di Asti;
ESPRESSO nel presente atto, dal sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
PRECISATO che il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 183 comma 7 del D.lgs 267 del
18.08.2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale.
VISTO il Regolamento di Contabilità.
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, integralmente richiamati:
1. DI APPROVARE, tenuto presente quanto riportato in premessa, il bando per l’attribuzione di
contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2021,
allegato come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), unitamente al modulo di
domanda Allegato B), a valere per i comuni dell’ambito territoriale n. 9, indicati in premessa, di
cui il Comune di Villanova d’Asti è capofila;
2. DI TRASMETTERE il testo del bando approvato a tutti i Comuni dell’Ambito territoriale n. 9
per la pubblicazione sui loro siti istituzionali;
3. DI DARE ATTO che i termini di presentazione della domanda di contributo sono dal
04/11/2021 al 06/12/2021;
4. DI PRECISARE che il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Villanova
d’Asti, unitamente al modulo di domanda che è stato predisposto secondo lo schema regionale;
5. DI ATTESTARE dell’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 6 del Codice di comportamento
del Comune di Asti;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: TARALLO Anita
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
❑

NON NECESSITA DI ATTESTAZIONE
approvazione bando.

DI COPERTURA FINANZIARIA in quanto trattasi di

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 151 c. 4 del T.U.E.L.
Villanova d'Asti, li 18/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to: FERRERO d.ssa Patrizia
(firmato digitalmente)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Villanova d'Asti, li 19-ott-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TARALLO Anita

