Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.5 - Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio
Determinazione n° 529 del 20/07/2017
Oggetto:

L.431/1998 - BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI AI PROPRIETARI DI
IMMOBILI. PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA A SEGUITO
PUBBLICAZIONE BANDO IN DATA 15.05.2017

Vista la Deliberazione di GC n. 22 del 31/01/2017 relativa ai provvedimenti di riorganizzazione dell’ente,
con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali quelle afferenti al Settore 5;
Preso atto del provvedimento del Sindaco n°8 del 31/01/2017, con il quale si conferma alla
sottoscritta l’incarico
di P.O. del settore n. 5 – “Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio.
Vista la L. 431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” il cui art.
11 istituisce un fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e stabilisce che le
risorse siano ripartite fra le Regioni ogni anno;

Richiamata la deliberazione G.R. 414 del 10.05.2016 con la quale la Regione Toscana ha
individuato i criteri, le procedure e i termini per la ripartizione e l'ero
gazione del fondo
relativo alla normativa di cui trattasi;
Tenuto conto dei criteri stabiliti nella deliberazione Giunta comunale n. 79 del
28.04.2017 per la redazione del bando pubblico di cui all'oggetto;
Vista la propria precedente determinazione n. 347 del 12.05.2017 con la quale si è
provveduto ad approvare il bando di cui all'oggetto;
Preso atto che,entro il termine indicato dal bando, sono pervenute n. 42 domande di
contributo di cui n. 3 sono state successivamente ritirate dai richiedenti, n. 4 sono da ritenersi
escluse per i motivi riportati nel verbale agli atti dell’ufficio, per cui vengono inserite in
graduatoria provvisoria complessivamente n. 35 domande di cui n. 29 inserite nella fascia A e
n. 6 inserite invece nella fascia B;
Rilevato altresì che nella fascia A e nella fascia B sono presenti in totale n.2 domande
ammesse con riserva, poichè relative a due cittadini extracomunitari che in fase di domanda
hanno dichiarato di impegnarsi a produrre, entro il termine fissato per la presentazione delle
opposizioni, la certificazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o
ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che
attesti che tutti i componenti il nucleo familiare fin dalla data di pubblicazione del presente
bando, non possiedono alloggi nel loro paese o che attesti l’indisponibilità del bene.
Precisato altresì, che tale riserva potrà essere sciolta solo con la presentazione della
certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero e che la mancata
presentazione, entro il termine prestabilito, comporta l’esclusione dalla graduatoria e la non
ammissione al contributo.
Preso atto altresì dell’istruttoria effettuata dall'Ufficio Politiche Sociali;
Dato atto che la sottoscritta, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, e gli
istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, con
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riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ.
modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013"
Visto il verbale della commissione, nominata con determinazione n. 453 del 21.06.2017 riunitasi
in data 18.07.2017 ;

DETERMINA
1) Di prendere atto dell’istruttoria effettuata dall'ufficio Politiche Sociali, depositata agli atti dell’ufficio e
del verbale della Commissione redatto in data 18.07.2017;
2) Di approvare la Graduatoria Provvisoria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(ALL. 1), per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione previsti dalla L. 9
dicembre 1998 n. 431 – Art. 11, a seguito di pubblicazione del Bando in data 15/05/2017 per l’anno
2017.
3) Di dare atto che avverso la sopracitata graduatoria è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line del Comune di Volterra. Per
l’opposizione devono essere utilizzati gli appositi modelli predisposti dal Comune (all. 4 del presente
bando). I moduli per l’opposizione devono pervenire perentoriamente entro il termine di 15 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nelle stesse forme stabilite dall’art. 7 suindicato. Per
quelli spediti a mezzo postale non farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione. Le opposizioni
che perverranno oltre i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line, non
saranno prese in esame.
4) Di precisare che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le opposizioni, la Commissione
appositamente nominata decidera’ sulle eventuali opposizioni presentate.
5) Di dare atto che, successivamente all'esame delle opposizioni, saranno adottati i conseguenti
provvedimenti per l'approvazione della graduatoria definitiva, per l'individuazione dei beneficiari e per
le relative liquidazioni, previa verifica della consegna delle ricevute comprovanti il pagamento da
parte dei beneficiari dei relativi canoni di locazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio connesse
anche con l'effettivo finanziamento regionale.
6) Di precisare che la riserva disposta sull’ammissione dei n. 2 soggetti di cui in premessa, sarà sciolta
soltanto ad avvenuta presentazione, nei termini stabiliti dal bando, della prevista certificazione.
7) Di disporre che la graduatoria provvisoria degli aventi diritto (ALL. 1) sia pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Responsabile del Settore
Rossella Trafeli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.
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