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OGGETTO ART. 40 BIS COMMA I DELLA L.R.T. N. 96196 E SS.MM. II. RICOGNIZIONE DI
CUI ALL'4RT.13, COMMA 2, PER INDIVIDUARE I TITOLARI DEL
DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Associato dei servizi "segreteria e sociale"
tra i Comuni di Chiesina Uzzanese edUzzano, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina llzzanese
n.2l in data 3l/12/2016,

PREMESSO che I'art. 40 bis, comma 1, della L.R.T. n. 96 del 2011211996, così come modificata dalla L.R.T. n. 41
del 3l marzo 2015, stabiliva che i Comuni dovevano procedere, entro il 23104/2076, alla ricognizione di cui all'art.
13, comma 2, della suddetta Legge, individuando i titolari in via esclusiva del diritto all'assegnazione dell'alloggio di
e.r.p. nei soggetti presenti in modo continuativo nel nucleo familiare da almeno cinque anni alla data di entrata in
vigore del suddetto ar1.40 bis o dal momento dell'assegnazione se inferiore a cinque anni;

VISTA la nota di Spes scrl prot. n.2016 del 1810412016 con cui, tra I'altro, veniva trasmesso I'elenco riassuntivo
dell'anagrafe degli inquilini autorizzaÍi ad abitare negli alloggi di e.r.p. del Comune dilJzzano in gestione della
suddetta Società alla data del3I/03/2016;

VISTE:

o la nota della Regione Toscana prot. AOOGRT1L29246N.070.030 del 7/04/2016 in cui veniva
comunicata la revisione in corso della disposizione transitoria di cui al suddetto art. 40 bis, comma 1,

della L.R.T. n. 96 del 20/1211996, così come modifrcata dalla L.R.'f. n. 41 del 31103/2015 e la natura
ordinatoria e non perentoria del termine ivi previsto per la ricognizione di cui all'aft. 13, comma 2, della
suddetta legge;

. la successiva lettera della Regione Toscana in cui veniva riconfþrmato quanto comunicato con la
suddetta nota e conseguentemente rinviata la procedura di ricognizione dei componenti dei nuclei
familiari assegnatari;

¡ la nota della Regione Toscana nella quale, nel confermare la natura ordinatoria e non perentoria del
termine previsto dall'art. 40 bis, comma 1, della L.R.T. n. 96 del 20/12/1996, così come modificata dalla
L.R.T. n. 4l del 3l/03/2A15 per la ricognizione di cui all'art. 13, comma 2, della suddetta Legge, viene
rilevata però I'opportunità che, in considerazione dei tempi di attuazione della revisione normativa in
corso, i Comuni competenti procedano quanto prima alla ricognizione suddetta secondo quanto previsto
dall'attuale testo del suddetto art. 40 bis, comma 1, tenendo al momento sospesa la definizione delle
posizioni di quei soggetti che avevano già acquisito il diritto al subentro in base alle disposizioni della
previgente normativa;

RITENUTO di rimandare a successivi atti, gli adempimenti nei confronti dei rcggetti che risulteranno abitare gli
alloggi erp senza autorizzazione o titolo, demandando a Spes scrl, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di
Servizio vigente, di effettuare apposite istruttorie e successive contestazioni nei confronti delle situazioni
difformi;

CONSIDERATO che la presente determinazione non prevede oneri a carico ,'el Comune dilJzzano;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2'Ì00 n.267;

VISTO in particolare I'articolo 107 del D.Lgs. n.267/2000;
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VISTO il D.Lgs n. 165 del '0 marzo200l e segnatamente I'art.4 ,2"comma;

DATO atto che il sottoscritrlr è responsabile del procedimento, conclusosi con il presente provvedimento, ai sensi

della legge n.241190 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO I'art. l47lbis, corurlâ 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8 agosto
2000, n. 267, ntrodotto drill'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge l0ll0l20l2,n. 174, convertito con
modificazione nella legge -l lI2l20l2, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa
e contabile, da esprimersi olbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito farere;

DETERMINA
Per tutte le motivazioni espiesse in premessa;

l. di dare atto che è stata effettuata la ricognizione di cui all'art.40 bis, comma 1, della L.R.T. n. 96 del
20112/1996, così ci,me modificata dalla L.R.T. n. 41 del 31103/2015;

2. di dare atto dell'riÈnco, conservato agli atti, trasmesso da Spes scrl con nota prot. n. n.2016 del
1810412016, chq: individua, alla data del 31103/2016, i titolari in via esclusiva del diritto
all'assegnazione dell'alloggio erp ai sensi del suddetto art. 40 bis, comma 1;

3. di rinviare a succes,;ivi atti, gli adempimenti nei confronti di coloro che risulteranno abitare gli alloggi di
e{p senza autorizztzione o titolo demandando a Spes scrl, nel rispetto di quanto previsto dal conhatto di
servizio vigente, cii effettuare apposite istruttorie e successive contestazioni relativamente alle situazioni
difformi;

4. di precisare che la presente determinazione non prevede oneri a carico del Comune diUzzano;

5. di trasmettere il presente atto alla SPES scrl.

6) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e corcettezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa,

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile Ji area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi

con i destinatari del prowetiimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO
DEI SERVIZI SEGRETERIA

TRA I COMUNI
CHIESINA UZZANESE

Di

della viene trasmessa:

all'U.O.
alla et sere inserítu nell'Arch ivío delle " DETERMINAZIONI" att¡
ull'U.O. slla ull'Albo Prelorio del Comune
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