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DETERMINAZIONE N°  1601 DEL 19/05/2020 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: FONDO SOCIALE 2016 CONTRIBUTO DI INIZIATIVA (EROGAZIONE D’UFFICIO)- 

LIQUIDAZIONE 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 istitutiva di Area; 

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e 

riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 

marzo 2007, come modificato dal Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 agosto 2015; 

VISTA la Determinazione n. 305 del 15/10/2019 con la quale è conferito alla Dott.ssa Flavia Adelia 

Murru, l’incarico di Direttore ad interim del Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nell’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, 

concernente il principio applicato della contabilità finanziaria, l’azienda è in gestione provvisoria del 

bilancio;  

CONSIDERATO che per il punto 3.9 dell’allegato 4/2 citato durante la gestione provvisoria è 

consentito l’adempimento delle obbligazioni già assunte; 

VISTO l’art.5 della Legge Regionale n. 7/2000 – “Fondo Sociale” nonché la tabella allegata alla 

medesima legge sotto la lettera A); 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 36/20 del 5.9.2000 recante “Norme per il 

funzionamento e la gestione del fondo sociale”; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 648 del 08/11/2016 concernente “Linee di 

indirizzo in materia di gestione del fondo sociale di cui all’art. 5 della L.R. 7/2000”; 

VISTO il Bando di concorso per l’erogazione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi 

E.R.P. di proprietà di AREA – Ufficio Territoriale di Carbonia, pubblicato con Determinazione del 

Direttore del Servizio Gestione Utenze di Carbonia n. CI 2802 del 17/07/2018;  



DETERMINAZIONE N°  1601 DEL 19/05/2020 

 

2/ 3 

VISTA la graduatoria definitiva approvata e pubblicata con Determinazione n. CI/1947 del 

04/06/2019; 

RICHIAMATA la determinazione di liquidazione n. 2852 del 06/08/2019; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 370 del 07.02.2020 con la quale ai sensi dell’art. 1 del 

Bando di concorso, è concesso il contributo di iniziativa (erogazione d’ufficio) in presenza delle 

condizioni richieste dalla legge e dalla direttiva impartita dalla Giunta Regionale con Deliberazione 

n. 36/20 del 05/06/2000; 

VISTA la graduatoria definitiva approvata con Determinazione n. 1522 del 30/04/2020; 

DATO ATTO che sono stati assolti gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27, D.Lgs. 33/2013, 

mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’Azienda; 

RICHIAMATO l’impegno n. 997/2017;  

VISTI gli impegni in conto residui sul capitolo 1050150006 riguardanti quota RAS fondo sociale 

relativo ad anni precedenti non utilizzati e accantonati; 

RICHIAMATO in particolare l’impegno n. 90780/2004; 

RITENUTO di dover liquidare la somma di € 48.765,48 da imputare sul cap. 10501 art. 50006 

denominato “Fondo Sociale L.R. 7/2000 CARBONIA”, a favore degli assegnatari individuati nella 

graduatoria approvata e pubblicata con determinazione 1522 del 30/04/2020, sulla base degli 

importi stabiliti e indicati nella tabella che in allegato alla presente determinazione ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che, a mente dell’art. 6 del Bando per il Fondo Sociale, i contributi vengono 

erogati mediante riduzione della situazione debitoria eventualmente già sussistente oppure 

mediante imputazione in conto degli oneri finanziari per il sostegno dei quali è stato riconosciuto;  

DATO ATTO che le somme indicate nella tabella suddetta sono destinate al pagamento di somme 

dovute ad AREA dai beneficiari, a titolo di canoni, a compensazione dei crediti vantati dall’Ente nei 

confronti dei beneficiari, con incasso diretto da parte di AREA; 

DETERMINA 

- di liquidare, come da tabella sotto riportata, la somma di € 48.765,48 da imputare sul cap. 

1050150006 denominato “FONDO SOCIALE L.R. 7/2000 CARBONIA” con accredito nel conto 

corrente intestato a A.R.E.A/Distretto di Carbonia IBAN: IT 78 K 076 0104 8000 0101 4181 018;  
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- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane per 

gli adempimenti di competenza; 

- di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Generale. 

 

 
Num. Doc. Data Doc. Beneficiario. Importo Rif. Impegno 

  15/05/2020 INQUILINI DIVERSI 2.019,79 934 

  15/05/2020 INQUILINI DIVERSI 46.745,69 1050270154 

 
Il Responsabile di Settore 

Marta Usai 

 
Lì, 19/05/2020 

Il Direttore del Servizio 

MURRU FLAVIA ADELIA / Poste Italiane S.p.A. 

 


