COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA

Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215

DETERMINAZIONE N. 734 DEL 07/08/2017
OGGETTO: L. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998. BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017.
APPROVAZIONE GRADUATORIA .
IL RESPONSABILE DELL' U.O. 2 - GESTIONE TERRITORIO-PATRIMONIO IMM.-ATT.
PRODUTTIVE
Visto il vigente Statuto del Comune di Pescaglia;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del
4.10.2016;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n° 2 del 18.01.2003, integrato e modificato con deliberazioni della G.C. n° 8 del
1.03.2008 e n. 49 del 6.08.2011;
Vista la deliberazione della G.C. n° 5 del 29.01.2015 di modifica della dotazione organica e di
programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente con la quale è stata definita nuova
organizzazione dell’Ente che prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari e Personale,
Gestione del territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Segreteria e Anagrafe,
Sociale e Scuola, Polizia Municipale e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 76
del 24.11.2016;
Il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di nomina del responsabile U.O.2;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 29.12.2016 con la quale è stato approvato
il documento unico di programmazione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 69 del 29.12.2016 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2017 - 2019;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 02.01.2017 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per l’esercizio corrente;
PREMESSO che la Legge 9.12.1998, n. 431, all’art. 11, istituisce un Fondo Nazionale da ripartirsi
annualmente tra le Regioni per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento di canoni di
locazione;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 7.6.1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del
19.07.1999, in cui sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i
criteri per la determinazione dei contributi stessi in relazione al reddito familiare complessivo
imponibile ed all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
VISTA la comunicazione della Regione Toscana del 11.5.2017, in cui si trasmette agli enti
interessati la modulistica attinente il contributo stesso, approvata con delibera di G.R. n. 414 del
10.05.2016;

VISTO l’art. 5 dell’all.”A” alla D.G.R.T. 265/09, in cui i possessori dei requisiti verranno collocati in
distinte due fasce (A e B) determinate in base all’art. 3 dello stesso, in cui la distinzione nelle
suddette fasce è determinata dall’incidenza del canone /ISEE;
CHE con propria determinazione n. 585 del 21.06.2017 è stato approvato il bando, criteri e
modalità per la formazione delle relativa graduatoria per l’assegnazione del contributo ad
integrazione dei canoni di locazione, di cui alla L. 431/98 e successive modifiche e integrazioni per
l’anno 2017;
DATO ATTO che il suddetto bando è stato regolarmente pubblicizzato a far data dal 22.06.2017 al
21.07.2017;
CHE nei termini sono pervenute n. 14 domande regolarmente istruite dall’ufficio;
VISTA la graduatoria formulata dalla apposita commissione di cui all’art. 8 della L.R. 96//96 e
successive modifiche ed integrazioni, che ha ammesso a beneficiare del suddetto contributo, in
ragione del canone di incidenza rispettivamente in fascia “A” e “ B” secondo i criteri di cui in
premessa;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria suddetta, provvisoria, soggetta ad eventuali modifiche in base ai
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed in base ad eventuali ricorsi avverso la stessa;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del Vigente Decreto
Legislativo 267/20000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
DI approvare per quanto in premessa la graduatoria relativa al bando per il contributo di cui alla L. 431/98
art. 11 per l’anno 2017, “contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2017”
DI pubblicare la presente determinazione per giorni 15 all’Albo del Comune a decorrere dal
070.08.2016, per eventuali ricorsi ed opposizioni;
CHE la graduatoria di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e che le generalità complete degli aventi diritto e la
relativa posizione nella graduatoria stessa, sono presenti nell’elenco nell’allegato “A”, conservato
agli atti dell’ufficio, per motivi di riservatezza e privacy, come previsto dalla Legge 193/2013;
Qualora decorsi i termini di pubblicazione senza avviso di ricorsi e/o opposizioni, la stessa verrà
trasmessa alla Regione Toscana con gli allegati di cui al decreto Dirigenziale n. 1379 del 1.4.2015
con il quale è stato approvato;
di dare atto, altresì, che contro la presente determinazione è ammesso il ricorso in opposizione da
presentare al Responsabile del servizio competente entro trenta giorni dalla data di scadenza della
pubblicazione, fatta salva, in ogni modo, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della
Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni
dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla data di notifica, se prevista.
IL RESPONSABILE U.O. 2 - GESTIONE TERRITORIO-PATRIMONIO
IMM.-ATT. PRODUTTIVE
Menchini Vito

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n.
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

