
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 181  
 
 
Del  01 dicembre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 67 
 
 
OGGETTO: Dotazione del fondo per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. 

Saldo risorse esercizio 2006. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la D.G.R. n. 23-3347 del 11.07.2006 ad oggetto “Legge n. 431/98 art. 11. Fondo 
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (esercizi finanziari 2005-2006). 
Requisiti minimi dei richiedenti, con riferimento agli anni 2004-2005, per beneficiare dei 
contributi. Modalità di ripartizione delle risorse e indirizzi ai Comuni”, pubblicata sul 2° 
Supplemento del B.U.R. n. 28 del 13.07.2006; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 26.07.2006 con la quale si 
approvava il bando di concorso per l’attribuzione dei contributi in oggetto (esercizi 2005 e 
2006), secondo le disposizioni regionali, pubblicato integralmente all’albo pretorio; 
 
DATO ATTO che con la sopraccitata deliberazione comunale, l’Amministrazione non ha disposto 
alcun co-finanziamento dell’iniziativa né individuato ulteriori situazioni di particolare debolezza 
sociale, oltre a quelle previste dallo schema tipo di bando di concorso fornito dalla regione; 
 
RICORDATO che: 

- con Determinazione della Regione Piemonte – Direzione Edilizia n. 179 del 13.09.2007, 
avente ad oggetto: “Legge 431/98, art. 11. Fondo per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione. Impegno, ripartizione e autorizzazione all’erogazione delle 
risorse relative all’esercizio finanziario 2006”, è stata assegnata al Comune di Oulx la 
somma complessiva di € 5.990,24 derivante dalla ripartizione adottata dalla Regione 
Piemonte, applicata moltiplicando il fabbisogno comunale per il rapporto tra le risorse 
disponibili ed il fabbisogno complessivo, da cui risulta una percentuale di 
soddisfacimento del 44,9473%; 

- con Determinazione n. 195 del 24.12.2007 è stata definita la graduatoria dell’esercizio 
2006 e sono stati ripartite proporzionalmente le risorse assegnate dalla Regione agli 
aventi diritto; 

 
CONSIDERATO inoltre che la Regione Piemonte con Determinazione n. 173 del 30.04.2008 
(pubblicata sulò B.U.R. n. 24 del 12.06.208), ha disposto la ripartizione a saldo delle risorse 
relative al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relativamente 
all’esercizio finanziario 2006, da cui risulta una somma complessiva di contributo assegnato al 
Comune di Oulx di € 6.319,90 di cui € 329,66 a saldo; 
 
RILEVATO inoltre che per l’esercizio 2006: 

- il fabbisogno comunicato e riscontrato dal Comune di Oulx in data 19.12.2006 è stato 
pari ad € 16.327,26; 

- sul riparto regionale è stato inserito un fabbisogno di € 13.327,26; 



- dalla verifica delle denunce dei redditi relativamente alle domande ammesse a 
contributo, risulta che l’effettivo fabbisogno del Comune di Oulx, effettuate le dovute 
rettifiche, ammonta a complessivi € 13.804,02 con una percentuale di soddisfacimento 
del fabbisogno pari al 45,783%, rispetto al contributo assegnato dalla regione; 

 
RITENUTO di procedere alla liquidazione del contributo complessivo sulla base della definitiva 
istruttoria effettuata, con una ripartizione proporzionale delle domande ammesse e cioè 
moltiplicando il singolo importo ammesso a contributo per il rapporto tra risorse disponibili (€ 
6.319,90) e l’effettivo fabbisogno riscontrato (€ 13.804,02), il tutto come di seguito 
dettagliatamente riportato: 
 
N. 
ID. 

Richiedente Contributo 
ammesso 

Ripartizione 
contributo  

Contributo 
complessivo 
assegnato 

Contributo 
già 

liquidato 

Contributo 
da 

liquidare 
  Euro % Euro Euro Euro 
1 XXXXXXXXXX 1.795,55 45,783 822,05 779,18 42,87 
2 XXXXXXXXXX 3.347,30 45,783 1.532,49 1.452,55 79,94 
3 XXXXXXXXXX 1.231,67 45,783 563,90 534,48 29,42 
4 XXXXXXXXXX 2.095,66 45,783 959,46 909,41 50,05 
5 XXXXXXXXXX 1.359,39 45,783 622,37 589,91 32,46 
6 XXXXXXXXXX 3.098,74 45,783 1.418,70 1.344,69 74,01 
7 XXXXXXXXXX 401,26 45,783 183,71 174,13 9,58 
8 XXXXXXXXXX 474,45 45,783 217,22 205,89 11,33 
  13.804,02 45,783 6.319,90 5.833,25 329,66 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa della presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. di disporre, secondo la ripartizione definita in premessa, relativamente all’esercizio 
2006, l’assegnazione dei contributi a saldo, come di seguito riportato: 

N. 
ID. 

Richiedente Contributo a saldo esercizio 2006 
da liquidare 

  Euro 
1 XXXXXXXXXXXXXXX 42,87 
2 XXXXXXXXXXXXXXX 79,94 
3 XXXXXXXXXXXXXXX 29,42 
4 XXXXXXXXXXXXXXX 50,05 
5 XXXXXXXXXXXXXXX 32,46 
6 XXXXXXXXXXXXXXX 74,01 
7 XXXXXXXXXXXXXXX 9,58 
8 XXXXXXXXXXXXXXX 11,33 
  329,66 

 
3. di assumere all’intervento 1100405 cap. 7 ad oggetto “Trasferimento L.R. 6/2000”, 

impegno n. 1212/2008 di complessivi € 329,66, per la liquidazione a saldo dell’esercizio 
2006 (accertamento in entrata n. 792/2008 - risorsa 2045). 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET.  
 
 

Oulx, lì 01 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



f.to GUIGUET Angelo 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
  
 
Oulx, lì 01 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


