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COPIA 

 
 

                    COMUNE   DI   UZZANO           

                                                           Provincia di Pistoia      
                                                   

                     AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE    

   

  Determinazione n.    5599  in data    2255//0022//22001144  

  
 

OGGETTO Concessione di contributi a sostegno della locazione  -Misura straordinaria per la  
prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità. Determinazione importo  
contributo concesso. 

 
                                                                                 

Il Responsabile dell’Area Contabile - Amministrativa 
 
   Visto il decreto sindacale n. 83 del 29 giugno 2012, con il quale gli è stata affidata la responsabilità 
dell’Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 
 
 
Premesso che: 
-la Regione Toscana, con Deliberazione di Giunta 17dicembre 2012 n. 1151 “Contributi al sostegno della 
locazione. Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità” 
con la quale ha  messo a disposizione dei LODE toscani risorse pari a Euro 4.000.000,00 finalizzate alla pre-
venzione dell’esecutività degli sfratti per morosità; 
-con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 15/04/2013 sono stati forniti gli indirizzi ope-
rativi, i criteri e le modalità di attuazione della misura straordinaria; 
-le risorse disponibili per il LODE Pistoiese, coincidente con l’ambito provinciale, ammontano ad Euro 
453.080,59; 
-l’Allegato C alla DGR 250/2012 “INDIRIZZI OPERATIVI, CRITERI E MODALITÀ”   prevede: 

• che i contributi straordinari siano concessi sia in presenza di   un procedimento di intimazione di 
sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero 
quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione; 

•  i requisiti soggettivi dei destinatari del contributo; 
•  le attività che i Comuni in ambito L.O.D.E. devono effettuare per l’attuazione della misura speri-

mentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità e in particolare al punto 3.2.c) 
dell’Allegato C sopra richiamato, è previsto che i Comuni riuniti nel LODE individuino specifiche 
linee d’azione finalizzate alla prevenzione degli sfratti per morosità  fra cui le modalità per addive-
nire ad opportune intese con i Tribunali competenti; 

•  che il pagamento dei contributi avvenga per il tramite del soggetto gestore dell’edilizia residenziale 
pubblica (S.P.E.S.).  

Considerato che la Conferenza Permanente del  L.O.D.E. Pistoiese, nella seduta del 11.06.2013:  
1. ha provveduto,  sulla scorta dei dati relativi alle Procedure di Sfratto per Morosità iscritte 

presso il Tribunale di Pistoia nell’anno 2012, ad effettuare il riparto tra i Comuni della 
Provincia, assegnando al Comune di Uzzano la somma di € 13.524,91;  

2. ha approvato lo Schema di Avviso   da  pubblicarsi da parte dei singoli Comuni interessati  
all’attuazione della misura di cui alla DGR 1088/2011, allegato B; 

3. al fine di rendere più incisivo l’intervento ha approvato lo Schema di Protocollo di Intesa 
fra i Comuni riuniti nel LODE e la  Presidenza del  Tribunale di Pistoia con il quale si de-
finiscono, nell’ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale,  specifiche linee di in-
tervento finalizzate alla prevenzione degli sfratti per morosità incolpevole. 

4. con verbale del 27/11/2013 la Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. Pistoiese 
ha concesso al Comune di Uzzano ulteriori € 2.000,00; 
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Dato atto che l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno della locazione, misura straordi-
naria e sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti in attuazione della misura di cui alla 
DGR 250/2013 è stato pubblicato sul sito del  Comune in data 15/07/2013; 
Rilevato che nei termini previsti sono   pervenute ed acquisite al protocollo generale  del Comune n. 2 istan-
ze di contributi; 
Dato atto che tutte le istanze possiedono i requisiti stabiliti dall’allegato C della Deliberazione G.R. n. 
250/20103; 
 

  
    Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
    Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
    Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-
nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re; 
    Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
    Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comu-
nale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.; 
    Vista  la deliberazione di C.C. n 21 del 21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-
sione per l’esercizio finanziario 2013; 
    Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano Risorse e 
obiettivi per l’esercizio 2013; 
  Visto inoltre l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio; 
   Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica; 
    Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-
tiva;  
 

 
DETERMINA 

 
1.  Di approvare la graduatoria, periodo ottobre- dicembre 2013, per la concessione dei contributi  a so-

stegno della locazione, misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli 
sfratti, in attuazione alla  DGR 1151/2012 allegata alla presente  per farne parte integrante e sostanzia-
le; 

2. Di dare atto che, ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, responsabile del procedimento è la dr.ssa Ma-
rianna Cottu. 

3. Di dare mandato al responsabile del procedimento di  comunicare ai beneficiari, a mezzo lettera rac-
comandata , l’importo del  contributo concesso e le modalità di erogazione dello stesso che avverran-
no per il tramite dell’ente gestore (S.P.E.S.). 

4. Di dare mandato al responsabile del procedimento di  comunicare all’Ente gestore di  erogare il sud-
detto contributo direttamente al proprietario dell’immobile (come previsto dalla legge 269 del 
12.11.2004); 

5. Di dare atto  che la presente Determinazione non prevede oneri a carico dell'Amministrazione comu-
nale e, conseguentemente, l'adozione di apposito impegno di spesa; 

 
 
• di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 

� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 

� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
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      Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
 all’U.O. 

  
IL RESPONSABILE 

 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA 
(Dott. Antonio Pileggi) 

 
.......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


