COMUNE DI SANFRONT
PROVINCIA DI CUNEO
Piazza Statuto n.2 – CAP 12030
Tel. 0175/948119 – Fax 0175/948867

DETERMINAZIONE SERVIZIO SPORT TURISMO CULTURA
ISTRUZIONE SOCIALE
N. 152 DEL 27/08/2020

OGGETTO:

Presa d'atto adozione da parte del Comune di Saluzzo del bando di concorso
per accesso al Fondo per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
anno 2019 e anno 2020 - Legge 431/1998 art. 11 ;

L’anno duemilaventi del mese di agosto del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORT TURISMO CULTURA ISTRUZIONE SOCIALE
Considerato che questo Comune fa parte dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso,
costituitasi con atto 11 marzo 2014, regolata dallo Statuto pubblicato sul BUR Piemonte n. 2 in
data 9 gennaio 2014;
Richiamato il Decreto del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso n° 92 in
data 31 dicembre 2019 con il quale la Dott.ssa Silvana Allisio è stata nominata responsabile del
servizio sport turismo cultura istruzione e sociale;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-

Consiglio Comunale n. 64 del 23/12/2019 relativa all’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022;

-

Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2020 di approvazione prima variazione bilancio di
previsione 2020/2022;

-

Giunta Comunale n. 9 del 20/01/2020 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione
esercizio 2020;

-

Giunta Comunale n. 12 del 03/02/2020 di approvazione variazione di cassa bilancio 2020;

-

Giunta Comunale n. 21 del 02/03/2020 di approvazione seconda variazione bilancio
2020/2022;

-

Giunta Comunale n. 22 del 02/03/2020 di approvazione prima variazione al Piano
Esecutivo di gestione 2020 – parte contabile;

-

Consiglio Comunale n. 3 del 20/03/2020 di ratifica delibere di Giunta Comunale n. 8 del
20/01/2020 e n. 21 del 02/03/2020;

-

Giunta Comunale n. 26 del 02/04/2020 di approvazione terza variazione bilancio di
previsione 2020/2022;

-

Giunta Comunale n. 27 del 02/04/2020 di approvazione primo prelievo dal fondo di riserva;

-

Giunta Comunale n. 28 del 02/04/2020 di approvazione seconda variazione Piano
esecutivo di gestione esercizio 2020;

-

Giunta Comunale n. 35 del 14/05/2020 di approvazione riaccertamento residui attivi e
passivi e variazione per accertamenti ed impegni non esigibili al 31 dicembre 2019;

-

Giunta Comunale n. 36 del 14/05/2020 di approvazione variazione dei residui e di cassa al
bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi art. 227 – comma 6 quater – d.lgs. 267/2000;

-

Consiglio Comunale n. 15 del 25/06/2020 di approvazione quarta variazione bilancio di
previsione 2020/2022;

-

Giunta Comunale n. 44 del 25/06/2020 di approvazione terza variazione Piano Esecutivo di
Gestione esercizio 2020;

-

Giunta Comunale n. 49 del 30/07/2020 di approvazione quinta variazione bilancio di
previsione 2020/2022;
Giunta Comunale n. 50 del 30/07/2020 di approvazione quarta variazione P.E.G. 2020
Premesso che le funzioni comunali fondamentali sono state attribuite all’Unione

Vista la nota del Comune di Saluzzo del 06/08/2020, prot. n° 26377/2020 acquisita agli atti
in data 06/08/2020 prot. n. 2893 con la quale è stato trasmesso il Bando di concorso per accesso
al Fondo per il Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2019 e anno 2020 – Legge
431/1998 art. 11 e relativo schema di domanda (depositati agli atti del Comune di Sanfront);
Dato atto che la Regione Piemonte, al fine di fornire risposte alle problematiche abitative
nel settore dell'affitto per le annualità 2019 e 2020 dei cittadini residenti in Piemonte, ha nominato il
Comune di Saluzzo capofila dell'ambito territoriale n. 22, come da allegato 1 – D.D.
652/A1418A/2020 che comprende fra gli altri il Comune di Sanfront;
Dato atto che il Comune di Saluzzo, in qualità di capofila ha adottato il bando di cui in
premessa, valido per tutti i cittadini residenti nei Comuni appartenenti all'ambito territoriale
individuato, i quali potranno pertanto presentare la domanda di contributo presso i competenti uffici
del proprio comune di residenza;
Rilevato che sarà il Comune capofila ad inoltrare alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e
Welfare - Settore Politiche di Welfare Abitativo, la documentazione inerente il fabbisogno
complessivo di tutto l'ambito territoriale e che pertanto anche il Comune di Sanfront provvederà
alla trasmissione delle proprie pratiche al capofila;
Considerato che necessita di procedere urgentemente alla pubblicazione all’albo pretorio
del bando e ai conseguenti adempimenti, essendo previsto dalla Regione che la presentazione
delle istanze avvenga dal 1 settembre al 30 settembre 2020;
Richiamato il D.Lgs. n° 267 in data 18/08/2000 (T.U.L.O.E.L.);
Richiamato il D.Lgs. n° 170/2006;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1) Di prendere atto che il Comune di Saluzzo, capofila dell'ambito territoriale n. 22, con delibera n.
128 del 15.07.2020 ha adottato il bando di cui in premessa valido per tutti i cittadini residenti nei
Comuni appartenenti all'ambito territoriale individuato e pertanto anche per il Comune di
Sanfront.
2) Di dare attuazione al dispositivo di cui al punto 5 della suddetta Delibera che prevede di
pubblicare il bando, corredato del relativo schema di domanda, sul sito istituzionale del Comune
di Sanfront.
3) Di dare atto che la presentazione delle istanze avverrà tra il 1 e il 30 settembre 2020 e che il
Comune di Sanfront provvederà alla trasmissione delle proprie pratiche al Comune di Saluzzo
capofila dell'ambito territoriale n. 22, per i necessari adempimenti.
4) Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ALLISIO SILVANA

