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OGGETTO Liquidazione contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all' anno 2014.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile del Servizio Associato della funzione "Servizi
Sociali" tra i Comuni di Chiesina Uzzanese edUzzano, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
U zzanese n. 7 in data 281021201 5,

VISTO il bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per
l'anno 2014, approvato con prowedimento della scrivente n. 130 in data09/05/2014;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.216 del 2l/082014 con la quale veniva
approvata la graduatoria definitiva dei richiedenti I'assegnazione dei contributi di cui trattasi;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 25 in dara 2/0512014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale, tral'altro, si stabiliva:
- I'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 100o/o

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 disponibilitàfinanziaria:

1) in misura pari al 40Yo del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre 3 punti;
2) in misura parial30Vo del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio da I a 3 punti;
3) in misura pari al 20%o del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a zero;

Nell'eventualità che tutte le domande della fascia o'4" ricevano il contributo come sopra determinato e che residuino
ancoÍa 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 "4" e residuino ulteriori risorse
frnanziarie, il contributo in parola è erogato nella percentuale del 30%o del contributo spettante, ai soggetti collocati
in fascia ooB", scorrendo l'ordine della graduatoria definitiva e fino ad esaurimento delle domande stesse, nei limiti
del la d isp onib ilità frnanziar ia1'

- 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. 6670 in data 16112/2014 con il quale la Regione Toscana ha
proweduto ad assegnare a questo Comune fondi pari a complessivi€ 22.603,06;

VISTO il decreto dfuigenziale n. 865 del 26/02/2015 con il quale la Regione Toscana liquida il
contributo canoni di locazione assegnato perl'anno2014;

ESAMINATA la documenlazione prodotta dai soggetti inclusi nella graduatoria definitiva, fascia A)
degli assegnatari dei contributi in parola, a dimostrazione della spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2014 per
il pagamento dei canoni di locazione;

RILEVATO che da tali documenti risulta motivata, come indicato nell'allegato prospetto, nell'ambito
della graduatoria relativa alla fascia A), l'erogazione di contributi rapportata ad un numero di mensilità inferiore
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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 ftnanziaria ai sensi dell'articolo 15 I ,
comma 4, del D.Lgs. 267 12000.
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della viene trasmessa:

x all'U.O. Ragíoneriø
x allu Sesreteria net esserc ínseríta nell'Archivío delle'DETERMINAZIONI" attí orisinali
x øll'albo prctofio on line Der la nubblicazione
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