
!D

W,p COMUNE DI Uz'z'ANO
PRovrNcrn pr Prsror¡

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

lDetelnnnùrnarzzù,o,rn,e ,n. LL ùrm rdlaurar 02103/2017
OGGETTO Liquidazione contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno2016

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i Comuni diUzzano e di Chiesina
Uzzanese "Servizi segreteria e sociale" , nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n.2l
in data 3l/12/2016,

VISTO il bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per
l'anno 2016, approvato con prowedimento della scrivente n. I 8 in data 12105/2016;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.31 del 1710812016 con la quale veniva
approvata la graduatoria definitiva dei richiedenti l'assegnazione dei contributi di cui trattasi;

VISTA la deliberazione della Giunta çomunale n. 30 in data 06/0512016, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, tra l'altro, si stabiliva:
- l'erogazione dei contributi in parola nei limiti delle risorse disponibili (contributo regionale) sulla base delle
graduatorie debitamente approvate;
- la facoltà del Comune di erogare a ciascuno dei soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100%
dell'importo spettante con il seguente procedimento:
A) il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente erogato ai soggetti collocati nella
Fascia A in base ai seguenti criteri di priorità, nel rispetto della graduatoria definitiva, nei limiti della disponibilità
finanziaria:

1) in misura pari al 30%o del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre 3

punti;
2) in misura pari al 20% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a3

punti;
2) in misura pari al l5Yo del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pati a2

Punti;
2) in misura pari aI l0% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a I

Punti;
3) in misura pari al 5o/o del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a zero;

Nell'eventualità che tutte le domande della fascia "4" ricevano il contributo come sopra determinato e che residuino
ancora delle risorse, tale disponibilità sarà erogata in modo tale da assicurare a tutti i soggetti collocati nella
fascia "A" un medesimo incremento proporzionale, calcolato sulla base dei contributi complessivi già erogati;
B) nel caso in cui risultino soddisfatte al l00Yo tutte le domande collocate in fascia "A" e residuino ulteriori risorse
frnanziarie, il contributo in parola è erogato nella percentuale del 30% del contributo spettante, ai soggetti collocati
in fascia "B", scorrendo I'ordine della graduatoria definitiva e fino ad esaurimento delle domande stesse, nei limiti
clella disponibilità finanzialia;

- la facoltà del Comune, in caso di morosità del conduttore, di erogare il contributo direttamente al locatore a

sanatoria della morosità medesima,

VISTO il decreto dirigenziale n. 12748 in data Tlll/2016 con il quale la Regione Toscana ha
proweduto, tral'altro, ad assegnare al Comune diUzzano fondi pari a complessivi€ 11.461,00;



ESAMINATA la documentazione prodotta dai soggetti inclusi nella graduatoria definitiva, fascia A)
degli assegnatari dei contributi in parola, a dimostrazione della spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2016 per
il pagamento dei canoni di locazione;

RILEVATO che da tali documenti risulta motivata, come indicato nell'allegato prospefto, nell'ambito
della graduatoria relativa alla fascia A), I'erogazione di contributi rapportata ad un mrmero di mensilità inferiore
a quello indicato nella graduatoria definitiva, a causa della mancata documentazione, da parte di alcuni ciftadini,
del pagamento di tutti i ratei mensili del canone di affitto nell'anno 2016;

RITENUTE sciolte le riserve riguardanti l'ammissione ai benefici in parola dei soggetti collocati al 14,
20" e32" posto della graduatoria defi¡itiva per aver presentato la documentazione richiesta;

zuCHIAMATA la propria precedente determinazione n. 58 in data 1611212016 con la quale si
prowedeva ad impegnare la spesa per I'erogazione dei contributi di cui in oggetto;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione
relativi all'anno 2016, così come indicato nell'allegato prospetto, da cui risulta che sono state evase le richieste di
tutti i componenti della graduatoria - fascia A, applicando le regole fissate dal bando e fino ad esaurimento dei
fondi disponibili;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

VISTO in particolare l'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art/ ,2ocomma;

PRESO atto che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente

determinazione, ai sensi della legge n.241190 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'arf. l47lbis, conìma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267, introdollo dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge l0ll0l20l2,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7/1212012, n.2I3, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito

Parere; 
DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse:

1) di liquidare i contributi adtntegrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2016 ai soggetti componenti
della graduatoria definitiva - fascia A), di cui all'elenco allegato, del quale si omette la pubblicazione all'albo
pretorio per motivi di riservatezza di dati personali, negli importi indicati a fianco di ciascuno, per un ammontare
complessivo di € 11.461,00, pari alla concoffenza di tutti i fondi disponibili rappresentati dal conhibuto
regionale assegnato, dando atto che i fruitori dei benefici in parola sono tutti i componenti della graduatoria
defrnitiva - fascia A), pari a n. 33 unità;

2) di imputare la spesa sopra indicata ad apposito residuo passivo derivante dal bilancio 2016 come segue:

Capitolo Cod. descrizione Imnorto €
u 9s8000 &L6(to Erogazione conhibuto regionale integrazione canoni di

locazione
I I .461 ,00

3) di prowedere al pagamento dei contributi in parola, a cura dei competenti organi, non appena incassati i fondi
regionali;

4) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole
di regolarità e conetfezza giuridico-amminishativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in
narrativa.

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 diUzzano
e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA
I COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZA¡ÍESE

"SERVIZI TERIA E ,t

Di

^^^^^^^^ ^

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267 /2000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151,
conrma 4, del D.Lgs. 267/2000.

02/03/2017

della viene trasmessa:

PERSONALE ASSOCIATO

ILRESPONSABILE
FINANZIARIODEL

CONT

x all'U.O. Ragíoneriø
x alla Sesreteria per esserc ínserítø nell'Archivio delle *DETERMINAZIONI" attì orísinalí
x all'albo pretorìo on line per la pubblìcazione
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