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OGGETTO Impegni di spesa per lfelargizione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione
relativi all'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.6 in data30.10.2017,

VISTO il bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per
l'awro 2017, approvato con determinazione di quest'Area associata Servizi Segreteria e Sociale n. 27 del
06.05.2017;

RICHIAMATA la precedente determinazione di quest'Area n. 48 del 19.08.2017, con la quale veniva ap-
provata la graduatoria definitiva dei richiedenti I'assegnazione dei contributi suddetti;

CONSIDERATO che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.l326l in data 06.09.2017, ad og-
getto "Fondo per I'integrazione canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Anticipazione risorse", ha prowe-
duto al riparto e alla liquidazione del contributo canoni di locazione awto 2017 e che in base a tale prowedimento
al Comune díUzzano sono state attribuite risorse pari ad € 6.943 ,001,

DATO ATTO che con lettera inviata per pec e acquisita al protocollo comunale in data 02.12.2017 al n.
10387, la Regione Toscana ha comunicato che, in riferimento al contributo in oggetto, sulla base di calcoli effet-
tuati e come meglio precisato nella stessa nota, è stato accreditato un acconto maggiore di quanto spettante e al
contempo ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n.17270 del 15. I 1.2017 , ad oggetto "L. 431198 - Fondo integrazio-
ne canoni di locazione anno 2017 - Accertamento di entrata per il recupero dell'anticipazione erogata nei confronti
dei Comuni e delle Unioni di Comuni";

CONSIDERATO che con in base al suddetto D.D. n. 1727012017 la Regione Toscana ha proweduto al
nuovo riparto e alla liquidazione del contributo dei canoni di locazione e che in base a tale prowedimento al Co-
mune di Uzzano sono state attribuite risorse pari ad € 6.557,00, con una differenza quindi di € 386,00 rispetto
all'anticipo assegnato con il D.D. n.1326112017'

PRECISATO che nello stesso D.D. n. 1727012017 si stabilisce che i Comuni devono procedere al rimbor-
so alla Regione Toscana delle somme erogate in eccesso, prowedendo al versamento degli importi di propria
compelenza entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto medesimo;

RICORDATO anche che il Comune diUzzano ha destinato una sonìma aggiuntiva per i contributi in og-
getto a carico del bilancio comunale 2017, meftendo a disposizione € 1.800,00 sul Capitolo 12061.04.0421 "Inte-
grazione canoni di locazione quota Comune", tramite DCC n. 9 del 30.01.2017 e DCC n. 28 del 25.07.2017;

RITENUTO quindi, al momento, di adottare i seguenti impegni di spesa:
- di € 386,00 a favore della Regione Toscana, per il rimborso della somma erogata in eccesso, çome sopra specifi-
cato;
- di € 6.557,00 a favore degli aventi diritto, pror,vedendo con successivo prowedimento alla liquidazione dei con-
tributi stessi, al quale si farà fronte tramite il contributo regionale di cui al D.D.1727012017;
- di € 1.800,00 ancora a favore degli aventi diritfo, prowedendo anche per questo con successivo prowedimento
alla liquidazione dei contributi stessi, al quale si farà fronte tramite la quota messa a disposizione a carico del bi-
lancio comunale;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato çon D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.2671200A;
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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'aft.4,2comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comu-

nale n. 5l del l8.l1.2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 30.01.2017, dichiarcta immediatamente esegui-

bile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanzian20l1-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano

esecutivo di gestione 201712019;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000e s.m.i. - TUELlil 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 commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 205/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO l'art. l, cornma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali I'imposta sul valore aggiunto è versa-
ta dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnanze;

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

VISTO l'rrt. l47lbis, coÍrma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 26T,introdoIto dall'art.3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.i0.2012,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;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

l) di impegnare e liquidare nell'immediato la somma di € 386,00, a favore della Regione Toscana, per il rimborso
della somma erogata in eccesso, prowedendo al versamento dell'importo mediante girofondo sulla Contabilità
Speciale di Tesoreria Unica 30938 - Sezione 3ll (modalità questa indicata al punto 5. del D.D. Toscana n.
17270/2017), imputando detta spesa al Bilancio di previsione 2017 nel modo seguente:

2) di impegnare la somma di € 6.557,00 a favore degli aventi diritto, imputando detta spesa al Bilancio di previsio-
ne 2017 nel modo seguente:

3) di impegnare la somma di € 1.800,00 a favore degli aventi diritto, imputando detta spesa al Bilancio di previsio-
ne 2017 nel modo seguente:

4) di dare atto che si prowederà alla liquidazione dell'impegno di spesa di cui ai punti n. 2) e 3) con adozione di
successiva determinazione;

5) di dare atto che la firrna del presente pror,vedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e corretlezza 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.
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CAP DESCRIZIONE COD.IMP IMPORTO
1206r.04.0415 Erogazione contributo regionale integrazione

canoni di locazione
(s3ìt € 386,00

CAP DESCRIZIONE COD.IMP. IMPORTO
12061.04.04ts Erogazione contributo regionale integrazione

canoni di locazione k3)+6 € 6.557,00

CAP. DESCRIZIONE COD.IMP IMPORTO
12061.04.0421 Integrazione canoni locazione

Quota Comune
Qts3}} € 1.800,00



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 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

si esprime parere favorevole in ordine 
"rt" 

r.*";;;;;;ï."*iu"t'articolo 147 bis del D.Lgs. 267t2000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnatlziana ai sensi dell'articolo 151,
conìma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Copia della presente viene trasmessa:

x øll'U.O. Rasíonería
x øllq Sesreteríø Der essere inseritø nell'Archivio delle 'DETERMINAZIONI" atli orisinøIi
x all'U.O. comqetente per la pubblícøzione øll'albo pretorío on lìne

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
{

VIZI SEGRETERIA SOCIALE'
UZZANESECOMUNI DI UZZÀNO E DI
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