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SERVIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE
"SERVIZI SOCIALI' TRA I COMUNI DI

CHIESINA UZZANESE ED UZZANO
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La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile del Servizio Associato della funzione ,.Servizi
sociali" tra i Comuni di chiesina rJzzanese ed,rJizano,nominata con decreto del sindaco del comune di chiesina
Uzzanese n. 12 in data30/03/2015,

VIsTo I'art'll della legge 9 dicembre- 1998,n.43l "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobiliadibiti ad uso abitativo", che istituisce il Fondo tazionale per il såstegno all'accesso alle abitazioni in locazione, lecui risorse sono utilizzate dai Comuni, attraverso uanai puuulici, peil'asse gnazione di contributi integrativi per ilpagamento dei canoni di locazione;

DATO atto che, in base alla richiamata normativa, i comuni definiscono l'entità e le modalità d,erogazione
dei.contributi nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi stabiliti con decreto del Ministero dei Lavori pubblici,
individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;

vISTo il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per fruire dei suddetti contrluti;

-- . VISTA la Legge Regionale 24 febbtaio 2005 n.4l "sistema integrato di interventi e servizi per la tutela deidiritti di cittadinanza sociale", che stabilisce nuovi principi di inclusione sociale e in particolare l,articolo 47 cheprevede quale strumento per la valutazione della compartecipazione dell'utente alle prestazioni sociali, l,ulilizzodell'ISE/ISEE;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Toscan a n. 265 in data 06/04/2009 che stabilisce,per l'anno 2009 e successivi, fino ad espressa modificazione del prowedimento, i criteri di riparto del Fondo per
l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della L. n. 431/9s tra i Comuni intàressati, le modalitàdi predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 39 in data 24/04/2015, dichiarata immediatamente
e'"eguibile, con la quale si adottano prowedimenti in merito alla emanazione del bando pubblico per
l'assegnazione di contributi integrativi relativi al pagamento dei canoni di locazione, riferiti all,ann o 2015;

RITENUTO di dover prowedere all'approvazione del suddetto bando nel testo allegato;
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 ilD.Lgsn. 165 del 30marzo200l esegnatamente l,art.4,2"comma;

VISTO I'articolo 147 bis del D'Lgs. n. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PRESO atto che il sottoscritto è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione aisensi della Legge n. 241/1990;
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OGGETTO Assegnazione per l'anno 2015 di contributi
vazione bando.

ad integrazione dei canoni di locazione. Appro-



DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:

1) di approvare, nel testo allegato sotto lettera ".Ã" al presente atto, in parte integrante e sostanziale, lo
schema di bando riguardante l'assegnazione per I'anno in corso di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione sostenuti nel 2015;

2) di prowedere con successiva determinazione all'introito delle risorse assegnate dalla Regione Toscana
nonché all'impegno contabile di detti fondi;

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 esprimere parere favorevole in ordine alla correttezza giuridico -amministrativa del presente atto ai sensi

dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n.26712000.
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