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DETERMINAZIONE N.  735  DEL  13/07/2018   
 
OGGETTO: L. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998.  BANDO PER L'ASSEGNAZIONE  DEI 
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018. 
APPROVAZIONE BAND0 - SCHEMA DOMANDA - ALLEGATO, "A" 

 
 

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 28.12.2016 con la quale è stato 
approvato il documento unico di programmazione; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 48 del 28.12.2017 è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2018 - 2020; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 3 del 19.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2018-2020: 
 
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; 
CHE il Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 7.6.1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 
del 19.07.1999, a fissato i requisiti minimi necessari per beneficiare dei suddetto contributo 
nonché i criteri per il calcolo  e la determinazione degli stessi in relazione al reddito 
familiare complessivo imponibile ed all’incidenza sul reddito medesimo del canone di 
locazione; 
CHE con delibera  G.R. n.228 del 6 marzo 2018 la regione Toscana ha stabilito i criteri di 
riparto  del fondo per l’integrazione  dei canoni di locazione  previsto dall’art.11 della 



 

 

L.431/98 tra i comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi  comunali e le 
conseguenti procedure amministrative, revocando la precedente delibera  G.R. n. 
414/2016; 
 
 RITENUTO di avviare il procedimento diretto all’approvazione e pubblicazione  del bando 
pere accedere alla formazione   delle graduatorie per l’individuazione dei beneficiari del 
contributo in premessa, precisando che, in considerazione  delle esigue risorse  che la 
regione Toscana  trasferirà al Comune di Pescaglia, si procederà  alla liquidazione  del 
contributo ai richiedenti collocati nella fascia A fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 
 
VISTO: 

- Lo schema del bando per l’accesso ai contributi ad integrazione dei canoni di locazione; 

- Lo schema del modello di domanda; 

- Lo schema di modello allegato “A” ; 

allegati alla presente  determinazione  quali parti integranti e sostanziali; 
 
CHE con successivo provvedimento della Responsabile U.O.4 – Servizi Sociali e Scuola – 
verranno incrementate con fondi propri le risorse già messe a disposizione   dalla Regione 
Toscana da ripartirsi tra i richiedenti collocati in fascia “A” fino all’esaurimento delle risorse 
disponibili; 
 
VISTI: 

- La L.431/98 e ss.mm.ii.; 

- La L.196/2003; 

- La L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- IL D.M. 7 GIUGNO 1999 e la Del. G.r.  N. 228/2018; 

- Lo Statuto Comunale; 

                                                                   
                                                      D E T E R M I N A   
DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa gli atti sotto indicati, che 
formano parte integrante e sostanziale  alla presente determinazione: 

- Lo schema del bando per l’accesso ai contributi ad integrazione dei canoni di locazione; 

- Lo schema del modello di domanda; 

- Lo schema di modello allegato “A” ; 

 
DI dare pubblicità al presente provvedimento nei modi e termini previsti dalla legge, e con 
la pubblicazione sul sito Web del Comune di Pescaglia;  
Di dare atto altresì che ai sensi della L. 241/90 il responsabile del presente procedimento 
amministrativo, è il responsabile U.O.2 geom. Menchini Vito, e che gli atti possono essere 
consultati durante l’orario di apertura al pubblico presso l’Uff. casa del Comune di 
Pescaglia, nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
Di dare atto che  contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da 

presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la 
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via 
straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  I termini del ricorso decorrono dalla 
data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua 
notificazione se prevista. 

 
IL RESPONSABILE DELL’U.O. 2 - GESTIONE TERRITORIO-

PATRIMONIO IMM.-ATT. PRODUTTIVE 
   Menchini Vito 

 



 

 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 
147/bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla 
seguente data, diviene esecutivo. 
 
Data                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                         F.to   Dott. Lamberto TOVANI 
 
 
                                                               
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto, ai sensi e per gli effetti del quarto comma lettera b) dell’art. 34 del vigente 
Regolamento di Contabilità, si dispone l’emissione dell’ordinativo di pagamento a carico 
dei capitoli n._____          nell’ambito della programmazione stabilita ai sensi dell’art. 38 
del regolamento medesimo. 
 
                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                         F.to   Dott. Lamberto TOVANI 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
 


