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OGGETTO Approvazione graduatoria definitiva dei richiedenti I'assegnazione di contributi ad
integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2017 .

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i Comuni di Chiesina Uzzanese ed
Uzzano o'servizi segreteria e socialeo', nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n.2l in
data 3l112/2016,

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.42 in data 27/07/2017, con la quale si
approvava la graduatoria prowisoria dei richiedenti l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione per l' anno 2017 ;

DATO atto che la suddetta graduatoria è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 27/07/2017 all'll/08/2017 e che in tale periodo non sono stati presentati ricorsi dai componenti
della medesima e dagli intestatari delle domande ritenute inammissibili;

RITENUTO, a norma del bando, approvato con determinazione dello scrivente n.27/2017, di
approvare in modo defìnitivo la graduatoria dei richiedenti i contributi ad integrazione dei canoni di locazione;

VISTA la legge 9/12/98, n. 43I;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale della Toscanan.TI in data 6/2/06, n. 145 del26/02/2007,
n.258 del T/04/2008 en.265 del6/04/2009;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta comunale n. 19 in dala 05/0512017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati fissati i principali criteri da tenere in considerazione
nell'espletamento della procedura per l'assegnazione dei contributi di cui trattasi;

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

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

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo200l e segnatamente l'art.4 ,2"comma;

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

VISTO l'art. 147/bis, comma l, 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 10/1012012, n. 174, convertito
con modificazione nella legge 711212012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
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DETERMINA

1) Di approvare la graduatoria definitiva dei richiedenti l'assegnazione del contributo ad integrazione dei
canoni di locazione per I'anno 2017, predisposta a norma del bando approvato con determinazione dello
scrivente n.27/2017, allegata alla presente determinazione in parte integrante e sostanziale, in cui sono

indicate le domande ammissibili e quelle inammissibili (n.4), precisando di omettere la pubblicazione
all'Albo Pretorio di tale graduatoria per motivi dirisewatezza di dati personali.

2) Di inviare alla Regione Toscana, entro il 30 settembre p.v., la graduatoria definitiva testé approvata, per
i prowedimenti di competenza ai fini dell'erogazione al Comune delle apposite risorse finanziarie,
dando atto che il fabbisogno rilevato (somma dei contributi teorici spettanti) ammonta :

- perlafasciaA) ad€ 57.263,20

- per la fascia B) ad € 10327,06

3) Di dare atto che la presente determinazione non prevede, al momento, oneri a carico

dell'Amministrazione comunale e, conseguentemente, l'adozione di apposito impegno di spesa;

4) Di provvedere con successivi atti alla erogazione dei contributi spettanti, nei limiti delle somme che

saranno erogate dalla Regione Toscana, previo accertamento della permanenza dei requisiti richiesti dal
bando.

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

favorevole di regolariià e correltezza giuridico-amministrativa 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.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ^ASSOCIATA TRA
I COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA
(Sandra Di
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Copia della presente viene trasmessa:

x allø Sesreleria Det esserc ínseritø nell'Archivío delle 'DETERMINAZIONI" øttí orìgínøli
x sll'U.O. comDetente Der Iu ouhblìcazíone all'albo pretorìo
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