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  Proposta di determina n° 1297 del 28/09/2017 

  Proponente: SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E  PRIVATA 

  Oggetto: CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE L. 431/98 - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO PER L'ANNO 

2017.     
  

 

 

 IL RESPONSABILE 
 

- Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale; 

 

- Vista la deliberazione del C.C. n. 22 del 23/02/2017, esecutiva, che approva il Bilancio di 

previsione 2017/2019; 

 

- Vista la deliberazione di G.M. n. 87 del 09/03/2017, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione 

 

- Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000 

 

- Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con 

deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005; 

 

 

- Premesso che con determina del Responsabile del Servizio n.737  del 05/06/2017 è stato 

approvato il “Bando di concorso per l'assegnazione del contributo ad integrazione del canone di 

locazione per l’anno 2017”, ai sensi dell’art.11 della Legge 431/98; 

 

- Considerato che il bando sopra citato è stato pubblicato a far tempo dal 06/06/2017 al 

17/07/2017 compreso e che sono pervenute, al competente Ufficio, n. 45 (quarantacinque) 

domande di partecipazione; 

 

- Premesso che nelle sedute del 17/07/2017 e del  e 31/07/2017 la Commissione Comunale 

E.R.P. ha esaminato tutte le domande di partecipazione; 

 

- Richiamata la determina n. 1018 del 01/08/2017 con la quale è stata approvata la graduatoria 

provvisoria degli aspiranti al contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2017; 

 

- Considerato che avverso alla graduatoria provvisoria poteva essere presentato ricorso dalla 

pubblicazione dell’atto di approvazione e comunque entro il termine del 04 Settembre 2017; 

 

- Accertato che alla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi sono 

pervenute n. 6  domande di ricorso di cui 5 da parte degli esclusi,  contro le 9  domande escluse 

dalla graduatoria medesima; 

 

- Considerato che nella seduta del 28/08/2017 sono state esaminate le n. 6  domande di ricorso 

pervenute entro la data di scadenza di presentazione del 7 Settembre 2017; 

 

- Dato atto che dall’esame dei ricorsi la Commissione Comunale Alloggi ha ritenuto meritevoli di 

accoglimento  n. 4 (quattro)  domande; 

   



- Ritenuto opportuno, ai sensi della normativa vigente, procedere alla formulazione della 

graduatoria definitiva degli aspiranti al contributo a sostegno dei canoni di locazione, legge 431/98, 

di cui al bando pubblicato in data 06/06/2017, tenendo conto dell’esito dell’esame dei ricorsi 

presentati; 

 

- Visto il Decreto Dirigenziale 13261 del 06/09/2017 trasmesso dalla Regione Toscana, con il quale 

sono state  impegnate e liquidate le somme a favore dei Comuni come anticipo del contributo del 

canone di locazione di E. 8.134,00 

 

 

- Vista la graduatoria definitiva, allegata a parte integrante e sostanziale alla presente determina, e 

ritenuta meritevole di approvazione 

 

DETERMINA      

 

1) di approvare la graduatoria definitiva, allegata a parte integrante e sostanziale al presente 

atto, di cui al bando di concorso pubblicato in data 06/06/2017 per l’ accesso al contributo 

ad integrazione del canone di locazione relativo all’anno 2017,  art. 11 - Legge 431/98; 

2) di dare atto che l’approvazione della graduatoria definitiva è stata redatta secondo le 

disposizioni dettate nel “Bando di concorso per l'assegnazione dei Contributi ad 

integrazione del canone di locazione” approvato con determina n. 737 del 05/06/2017; 

3) di trasmettere alla Regione Toscana la presente graduatoria e tutti gli atti e documenti utili 

al trasferimento dell’eventuale fondo spettante per l’anno 2017; 

4) di accertare ed introitare la somma  erogata dalla Regione Toscana al Capitolo 330.1  di 

euro 8.135, come anticipo del “Contributo Regionale canoni di locazione” del bilancio 

2017; 

5) di aver impegnato, all’Impegno 986/2017, la somma di €. 36.000,00 al Capitolo 9831.1 

“Spese contributo integrazione canoni di locazione” del bilancio 2017; 

6) di dare atto che la somma di cui sopra potrà essere ripartita fra gli aventi diritto solo a 

seguito della comunicazione da parte della Regione dell’esatta somma complessiva 

assegnata al nostro Comune, di cui si darà atto successivamente con determinazione del 

Responsabile del Servizio;  

7) di stabilire che l’erogazione del contributo agli aventi diritto è condizionato alla 

presentazione di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del canone annuale; 

8) di procedere alla liquidazione del contributo spettante con successivo atto del Responsabile 

del Servizio; 

9) di dare atto, altresì, che la graduatoria definitiva, approvata con la presente determinazione, 

sarà oggetto di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet 

del Comune. 

 

 



 

 

Il Responsabile 

ORLANDI DONATELLA 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.  

 


