
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

AREA ASSOCIATA 'SERVIZI SEGRETERIA, SOCIALE E
PUBBLICA ISTRUZIONE'

 
 Determinazione n. 114 in data _21-03-2019
 

 

OGGETTO
:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO
2018.

 

La sottoscritta Benigni Dedamia, nominata responsabile del settore SEGRETERIA SOCIALE E
PUBBLICA ISTRUZIONE con Decreto del Sindaco n.  19   del  31/12/2018

 

VISTA la legge 9/12/98, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
 
RICHIAMATI:

l’atto n. 40 in data 11.05.2018 con il quale la Giunta comunale deliberava di prendere atto dei criteri e le
procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse del fondo per l’integrazione ai canoni di locazione
ex art. 11 della L. 431/1998, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 228 del 06.03.2018;

- la propria precedente determinazione n. 21 in data 17.05.2018  con la quale si approvava il bando per la
concessione di contributi  integrativi di cui all’art. 11 della Legge 9.12.98, n. 431, ad integrazione dei
canoni di locazione  afferenti l’anno 2018;

- la determinazione n. 40 dell’11.07.2018 con la quale si provvedeva all’approvazione della graduatoria
provvisoria dei richiedenti l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 10.09.2018 “Fondo per l’integrazione dei canoni di
locazione ex art. 11 della L. 431/98. Modifica criteri accesso a seguito Sentenza Corte Costituzionale”;

- la determinazione n. 61 del 24.09.2018 con la quale si approva il nuovo avviso per la riapertura del bando
per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di affitto per l’anno 2018, con le modifiche
predisposte dalla Regione Toscana;

- la determinazione n. 6 del 27.10.2018 con la quale veniva approvata l’ulteriore graduatoria a seguito della
riapertura del bando in parola;

 
VISTI:
- la deliberazione n. 228 del 6 marzo 2018 con la quale la Giunta regionale ha aggiornato i criteri e le
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procedure di ripartizione e liquidazione delle risorse regionali e fondi statali per l’integrazione dei canoni di
locazione;
- il Decreto dirigenziale n. 12906 del 03.08.208 con il quale la Regione Toscana ha provveduto a ripartire le
risorse ai vari Enti e, al Comune di Uzzano è stata destinata la somma di € 5.043,50 (1° riparto);
- il Decreto dirigenziale n. 21064 del 27.12.2018 con il quale sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie
ai Comuni destinate per l’integrazione dei canoni di locazione, tra le quali € 2.009,00 al Comune di Uzzano,
quale 2° riparto;
- la determinazione del Settore Segreteria generale n. 137 del 24.12.2018 con la quale  si provvedeva
all’impegno di spesa presunto così suddiviso:

·         capitolo n. 12061.04.0415 “Contributo regionale per integrazione canoni di locazione”
€. 8.000.00 rideterminato in sede di riaccertamento in €. 7.052,50;
·          capitolo n. 12061.04.0421 “Integrazione canoni di locazione – quota comune” €.
1.500,00;

    

                      PRESO atto che le domande ammissibili, inserite nella graduatoria definitiva, sono n.
20, appartenenti alla fascia A), oltre a n. 5 appartenente alla fascia B);

 

      RITENUTO necessario provvedere all’approvazione della nuova graduatoria, comprensiva di
tutte le domande ammissibili presentate sia con il primo che con il secondo Bando, conservata agli
atti della presente determinazione, di cui si omette la pubblicazione all’albo pretorio, per ragioni di
riservatezza dei dati personali;

 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla liquidazione agli aventi diritto, indicati nella
suddetta graduatoria conservata agli atti del presente provvedimento, calcolato in base a quanto
previsto nel suddetto bando (determinazione n. 21/2019) ed a quanto disponibile sui capitoli del
bilancio comunale;

 

PRESO atto che il sottoscritto è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente
determinazione, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n.
174, convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di
Servizio, attraverso apposito parere;

 

 

D E T E R M I N A

 

Per i motivi di cui alle premesse:

 

1) di approvare la graduatoria definitiva degli aventi diritto, conservata agli atti del presente
provvedimento per motivi di riservatezza dei dati personali;



 

2) di prendere atto che l’impegno di spesa è pari a € 8.552,50,  con imputazione:
-sul capitolo n. 12061.04.0421 “Integrazione canoni di locazione – quota comune” per € 1.500,00
-sul capitolo n. 12061.04.0415 “Contributo regionale per integrazione canoni di locazione” per € 7052,50;
 

3) di liquidare i contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all’anno 2018 ai soggetti
componenti della suddetta graduatoria definitiva – fascia A) e B), negli importi indicati a fianco di
ciascuno, per un ammontare complessivo di € 8.552,50 pari alla concorrenza di tutti i fondi
disponibili rappresentati dal contributo regionale assegnato ed ai fondi comunali messi a
disposizione dell’iniziativa;

 

4) di provvedere al pagamento dei contributi in parola, a cura dei competenti organi, come previsto 
dal relativo bando, al momento del completamento dell’erogazione dei fondi da parte della Regione
Toscana.

 
5) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico – amministrativo del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa.
 
 
Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio
BENIGNI DEDAMIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2018.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 Liquidazione su impegni n. 50369 €. 7.052,50 – CASSA VINCOLATA
                                         n. 50370 €. 1.500,00
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  27-03-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


