COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA

Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215

DETERMINAZIONE N. 910 DEL 12/10/2017
OGGETTO: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE PER LA
PREVENZIONE
DELL'ESECUTIVITA'
DEGLI
SFRATTI
PER
MOROSITA'
INCOLPEVOLE ANNO 2017. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA.
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;

VISTA la delibera G.R.T. che n. 943 del 06.09.2017 che definisce criteri, risorse e
indirizzi operativi per l’erogazione dei fondi regionali volti alla prevenzione dell’esecutività
degli sfratti per morosità incolpevole da utilizzare per l’anno 2017;
CHE detta delibera include come parti integranti e sostanziali l’allegato B) Tabella di
ripartizione fondo regionale morosità incolpevole, per quanto riguarda gli “Indirizzi
operativi, criteri e modalità” di concessione del contributo;
PRESO ATTO che i destinatari di detto provvedimento restano quelli indicati nell’allegato
C) della DGRT n. 250/2013;
VISTA la Delibera Lode n. 8/2017, e relativi allegati:

-

all.”A” ripartizione tra le Amministrazioni Comunali, delle somme assegnate,
all.”B” modello mediante il quale le amministrazioni richiedono le somme
assegnate;

VISTO il bando e relativo schema di domanda, allegati al presenta atto, predisposti in
collaborazione con la U.O.4 sociale-scuola, parti sostanziali ed integranti dello stesso;
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;

VISTA il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.200;
DETERMINA
1. di approvare, in conformità alla normativa regionale, lo schema di bando e relativa modulistica
(domanda) che costituiscono allegato unico del presente atto;
2. di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa;
3. di dare atto che la concessione del contributo sarà comunque subordinata alla effettiva
concessione del del finanziamento, da parte del Lode di Lucca;
4. di indicare, ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella persona del sig.
Menchini Vito;
5. di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013
6. di dare atto 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 DELL’ U.O. 2 - GESTIONE TERRITORIOPATRIMONIO IMM.-ATT. PRODUTTIVE
F to 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.

