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6W COMUNE DI Uzz.ANO
PRoVINCIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA D SOCIALE"

lD,eû,ernnùnaLzzù,o,ln,e rm. 1õ ùm d[aLrLar 04.04.2018
OGGETTO Approvazione graduatoria definitiva e liquidazione contributi ad integrazione dei cano-

ni di locazione anno 2017.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni diUzzano e di Chie-
sina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese
n. 9 in data 28.03.2018

RICHIAMATE:
- la precedente determinazione n. 27 del 06l05l20l7.con la quale si approvava il bando per la concessione di con-
tributi integrativi di cui all'art. 1 I della legge 09112/1998, n. 431;
- la propria precedente determinazione n. 42 in data 2710712017, con la quale si approvava la graduatoria prowiso-
ria dei richiedenti I'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2017
- la propria precedente determinazione n. 48 in data 19108/2017, con la quale si approvava, a noÍna del Bando ap-
provato con determinazione dello scrivente settore n. 27 /2017 ,la graduatoria definitiva dei richiedenti
I' assegnazionc di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l' atno 20 17 ;

DATO atto che la suddetta graduatoria è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni con-
secutivi dal 27 /07 12017 al ll 10812017 ;

PRESO atto che nei tempi prescritti non sono stati presentati ricorsi dai componenti della graduatoria
prowisoria e che non vi sono domande inammissibili;

CONSIDERATO:
- che la Regione Toscana con D.D. n.17515 in data 22llll20l7 ha proweduto al riparto e alla liquidazione del
Fondo integrazione canoni di locazione awrc 2017 e che, in base a tale prowedimento, al Comune di Uzzano sono
state attribuite risorse pari ad €,6.557,00;
- che I'Amministrazione comunale diUzzano ha dsstinato a questo intervento fondi propri pari a € 1.800,00 per

soddisfare un numero maggiore di domande di contributo;
- che con determinazione n. 69 in data 1611212017 ha adottato l'impegno contabile della spesa per I'erogazione a-
gli aventi diritto dei benefici economici in argomento, a cui si fa fronte con il suddetto contributo regionale e con i
fondi propri del Comune di Chiesina Uzzanese;

PRESO atto che la suddetta graduatoria prowisoria, composta da n. 19 domande della fascia A e n. 6 del-
la fascia B, è stata rivista procedendo con I'esclusione di n. 3 richiedenti della fascia A poiché non hanno presenta-
to la documentazione occorrente e indispensabile per I'erogazione del beneficio di cui trattasi, come indicato nel
relativo bando;

RITENUTO necessario prowedere alla liquidazione agli aventi diritto, indicati nell'allegata graduatoria
conservata agli atti del presente prowedimento per motivi di riservatezzadei dati personali, riportante I'importo
spettante, calcolato in base a quanto previsto nel suddetto bando (determinazione n. 2712017) ed a quanto disponi-
bile sui capitoli del bilancio comunale;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 13.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 26712000;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. ,2ocomma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

2 del19.02.2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio

di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Ese-

cutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdot-
te dai corffni 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO l'art. l, conìma 629 della Legge n. 190/2014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versa-
ta dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnanzq'

. VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione orga-
rrjzzativa;

VISTO l'art. l4'llbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 26T,introdotto dall'art.3, comma l, 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 amministra-
tiva e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determina-
zione, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa:

l) di approvare la graduatoria definitiva degli aventi diritto, conservata agli atti del presente prowedimento per
motivi diisewatezza dei dati personali;

2) di liquidare i contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2017 ai soggetti componenti
della suddetta graduatoria definitiva - fascia A), negli importi indicati a fianco di ciascuno, per un ammontare
complessivo di € 5.239,81, nonché ai soggetti componenti della suddetta graduatoria definitiva - fascia B) , negli
importi indicati a fianco di ciascuno, per un ammontare complessivo di €, 1.394,87, pari alla concorrenza di tutti i
fondi disponibili rappresentati dal contributo regionale assegnato ed a parte dei fondi comunali messi a disposizio-
ne dell'iniziativa;

3) di imputare la spesa complessiva di C 6.634,68 nel modo seguente:

4) di prowedere nell'immediato al pagamento dei contributi in parola, a cura dei competenti organi;

5) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministra-
zione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.62/2013,procede all'adozione del presente prowedimento.
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CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD. IMP
12061.04.041s Erogazione contributo regionale integrazione

canoni di locazione
€ 6.557,00 49376

CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO COD. IMP.
1206t.04.0421 Integrazione canoni di locazione -

quota Comune
c77,68 49377

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
EDI A UZZANESECOMUNI DI
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Si esprime parere favorevole in ordine alla reeolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnatlziana ai sensi dell'articolo l5l,
comma 4, del D.Lgs. 267 /2000.
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Copia della presente viene trasmessa:

x øll'U.O. Røgioneriø
x øllø Segreteríø per essete inseritø nell'Archivío delle 'DETERMINAZIONI'øttí orìsinølí
x all'U.O. competente per la pubblícøzione all'ølbo pretorío on line
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