
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 1 

 

Data 04/01/2017 

 

OGGETTO: 

 

Indirizzi al Responsabile del Settore per la predisposizione del 
bando per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi 
incolpevoli, annualità 2016, di cui al DL102/2013, convertito nella 
L. 124/2013. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di gennaio alle ore 18,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 4 3 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il vice Segretario Generale Dott. SIMONE FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile f.f. del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Indirizzi al Responsabile del 

Settore per la predisposizione del bando per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi 

incolpevoli, annualità 2016, di cui al DL102/2013, convertito nella L. 124/2013, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL vice SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Simone Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 05/01/2017 

         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 05/01/2017 

        IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

Indirizzi al Responsabile del Settore per la predisposizione del bando per 

l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli, annualità 2016, di cui al 

DL102/2013, convertito nella L. 124/2013. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
RICHIAMATI: 

1) il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

28 ottobre 2013, n. 124, che ha istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (di 

seguito Fondo), 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; 

2) la Deliberazione di Giunta regionale n. 57/3 del 25.10.2016 che tra l’altro ha individuato i comuni 

prioritari destinatari del “Fondo”, ovvero quelli ad alta tensione abitativa (ATA) e/o capoluoghi di 

Provincia, e ha ammesso anche altri Comuni, non prioritari, ricadenti nella medesima fattispecie 

degli sfratti per morosità incolpevole, da finanziare sia con fondi statali residuali, sia con fondi 

regionali e, comunque, solo dopo aver soddisfatto le richieste provenienti dai comuni prioritari; 

3) determinazione n. 42895/1369 del 27.10.2016 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio Edilizia 

Pubblica, di approvazione del bando per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi 

incolpevoli, annualità 2016, di cui al DL102/2013, convertito nella L. 124/2013 e dando 

contestualmente ai comuni la scadenza del 31/01/2017 per la presentazione della graduatoria degli 

aventi diritto;   

TENUTO conto che si dovrà procedere a predisporre il relativo Bando Pubblico Comunale 2016 per 

l’assegnazione dei suddetti contributi e la relativa modulistica, e successivamente inoltrare la richiesta di 

finanziamento con le modalità previste dalla succitata n. 42895/1369 del 27.10.2016 dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici;  

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico sociale, P.I.,, Politiche del lavoro,  

espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

PROPONE 

 

1. Di dare mandato al Responsabile Settore Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro affinché 

predisponga il bando pubblico per l’assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli, 

annualità 2016, di cui al Lgs.102/2013, convertito nella L. 124/2013 con le seguenti finalità e secondo i 

criteri generali previsti dalla normativa e gli atti citati in premessa dando atto che rientrano tra i 

destinatari del contributi:  

 

Cittadini residenti nel territorio del Comune di Sinnai, che rientrano nella seguente fattispecie: 

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al 

pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% 

della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o 



durante il 2016. La situazione di sopravvenuta impossibilità indica una condizione di morosità 

incolpevole nuova, che identifica una nuova condizione economica dell’inquilino, e deve essere 

dovuta ad una delle seguenti cause: 

 perdita del lavoro per licenziamento; 

 accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 

 cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 

 il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici; 

 cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, 

derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 

 malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia 

comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la 

necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e 

assistenziali. 

 

2. di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione 

precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge 

regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 04 gennaio 2017 Il Responsabile del Settore Economico sociale, 

P.I.,, Politiche del lavoro f.f. 

F.to Dott.ssa Piroddi Monica 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 05/01/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


