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DETERMINAZIONE N° 2802 DEL 17/07/2018 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE GESTIONE UTENZE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: FONDO SOCIALE 2016, LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5 APPROVAZIONE 

BANDO - SERVIZIO GESTIONE UTENZE CARBONIA 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;  

VISTO lo Statuto approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 2017;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera dell’Amministratore Unico n.51 

del 08/06/2017;  

VISTA la  Determinazione del Direttore Generale n° 677 del 19 ottobre 2015 con la quale è stata 

conferita al Dott. Stefano Usai  la funzione di Direttore del Servizio Territoriale Gestione Utenze di 

Carbonia; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 17 aprile 2018 n. 19/38 avente ad oggetto “Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA)”. Nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 72 del 15.2.2018 “Bilancio preventivo 2018 - 2020”. Legge regionale 

n. 14/1995, articoli 3 e 4. 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 

e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016;  

VISTO l’art. 5 della L.R. 05/07/2000 n. 7 “Fondo Sociale” nonché la tabella allegata alla medesima 

Legge sotto la lettera A); 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/20 del 5 settembre 2000 recante “norme per 

il funzionamento e la gestione del fondo sociale”; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 648 dell’8/11/2016 avente ad oggetto “linee di 

indirizzo in materia di gestione del Fondo Sociale di cui all’art. 5 della L.R. 7/2000; 

TENUTO CONTO che il citato art. 5 della L.R. n. 7/2000 prevede la costituzione del Fondo Sociale 

composto da un contributo annuale della Regione e da una quota annuale delle entrate dei canoni 

di E.R.P. pari allo 0,5%; 

VISTA la deliberazione della RAS n. 66/9 del 13.12.2016 di assegnazione ad AREA delle risorse 

regionali destinate al Fondo Sociale per l’anno 2016 pari a € 270.000,00; 
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VISTA la nota della D.D.G. n. 25637 del 14/06/2017 contenente la tabella di ripartizione del fondo 

sociale anno 2016, nella quale si indica la quota destinata all’unità territoriale di Carbonia pari a € 

48.340,06; 

DATO ATTO che al 31.12.2016 risulta già accertata sul cap/art. 0000170003 denominato “QUOTA 

RAS FONDO SOCIALE CARBONIA” dell’esercizio 2016, la somma accreditata dalla RAS pari a € 

48.340,05 (accertamento n. 60592/2016); 

VISTO l’importo della quota A.R.E.A. corrispondente all’accantonamento dello 0,5%  delle entrate 

da canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica relativi all’anno 2016, pari a € 

27.994,05 determinato con riferimento all’importo accertato sul cap/art. 2060150001 pari a € 

5.598.809,24 così come previsto dall’art. 5 comma 3 della L.R. n. 7/2000; 

DATO ATTO che risulta già impegnato sul cap/art. 1050150006 denominato “FONDO SOCIALE 

L.R. 7/2000 CARBONIA” dell’esercizio 2017, la somma di € 76.334,10 (impegno n. 997/2017) 

comprensiva della quota di € 48.340,06 erogata dalla RAS destinata all’unità territoriale di 

Carbonia nonché della somma di € 27.994,05 corrispondente alla quota dello 0,5% delel entrate 

derivanti da canoni di locazione degli alloggi di E.R.P. di proprietà dell’Unità Territoriale di 

Carbonia ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 7/2000;  

DATO ATTO che risultano somme già impegnate in conto residui sul capitolo 1050150006, 

ritrascritti nel Bilancio preventivo 2018/2020, riguardanti quota RAS fondo sociale relativo ad anni 

precedenti non utilizzati e accantonati; 

VISTO il bando di concorso e lo schema di domanda che formano parte integrante della presente 

determinazione; 

RITENUTO opportuno di dover procedere alla pubblicazione del bando di concorso allegato alla 

presente; 

D E T E R M I N A 

- di approvare il bando e lo schema di domanda che in allegato formano parte integrante della 

presente determinazione; 

- di dare atto che al al 31.12.2016 risulta già accertata sul cap/art. 0000170003 denominato 

“QUOTA RAS FONDO SOCIALE CARBONIA” dell’esercizio 2016, la somma accreditata dalla 

RAS pari a € 48.340,05 (accertamento n. 60592/2016); 

- di dare atto che risulta già impegnato sul cap/art. 1050150006 denominato “FONDO SOCIALE 

L.R. 7/2000 CARBONIA” dell’esercizio 2017, la somma di € 76.334,10 (impegno n. 997/2017) 

comprensiva della quota di € 48.340,06 erogata dalla RAS destinata all’unità territoriale di 

Carbonia nonché della somma di € 27.994,05 corrispondente alla quota dello 0,5% delle entrate 

derivanti da canoni di locazione degli alloggi di E.R.P. di proprietà dell’Unità Territoriale di 

Carbonia ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 7/2000; 

- di dare atto che risultano impegni in conto residui sul capitolo 1050150006, ritrascritti nel Bilancio 

preventivo 2018/2020, riguardanti quota RAS fondo sociale relativo ad anni precedenti non 

utilizzati e accantonati; 

- di trasmettere la presente Determinazione, unitamente agli allegati, al Servizio Sistemi Informativi 

dell’Azienda per la pubblicazione sul sito internet aziendale; 
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- di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio per gli 

adempimenti di competenza;  

- di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Generale. 

 

 

 
 
Il Responsabile di Settore 

Renata Brattina 

 
Lì, 17/07/2018 

Il Direttore del Servizio 

 USAI STEFANO / Postecom S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


