Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.5 - Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio
Determinazione n° 583 del 22/08/2017
Oggetto:

L. 431/98 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI
DI LOCAZIONE DOVUTI AI PROPRIETARI DI IMMOBILI. PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA. ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA
MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI VOLTERRA

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;
Visto il 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” e di Responsabile
della C.U.C. Comuni di Volterra e Montecatini V.C..
Visto il Decreto del Ministro dei lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la Legge regionale toscana del 20 dicembre 1996 n. 96 e s.m.i.;
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'erogazione del fondo cui alla normativa
di cui trattasi;
Preso atto di quanto indicato dalla deliberazione di G. C. n. 79
redazione del bando pubblico di cui all'oggetto;

del

28.04.2017 per la

Vista la determinazione dirigenziale n. 347 del 12.05.2017 con la quale è stato
approvato il bando per l’anno 2017 ed era stata effettuata una prenotazione di spesa al cap.
1987 “Integrazione canoni locazione - Risorse proprie” per la somma di € 30.000,00 finalizzata
ad integrare le risorse che verranno assegnate al Comune di Volterra per l'anno 2017 e che
saranno utilizzate per erogare in parte il contributo,
Richiamata la determinazione n. 529 del 20.07.2017 con la quale si è approvata la graduatoria
provvisoria dando atto che avverso di essa era possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
all'Albo on line del Comune di Volterra.

Preso atto che, entro il termine perentorio del 04.08.2017, non è pervenuto alcun ricorso alla
graduatoria suddetta e che gli ammessi con riserva hanno presentato la documentazione richiesta entro
i termini per cui la riserva stessa può considerasi sciolta;
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 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"
Attesa la necessità:
1. di pubblicare la graduatoria definitiva
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2. di impegnare la spesa di € 30.000,00 finalizzata ad integrare le risorse che verranno
assegnate al Comune di Volterra dalla Regione Toscana per i contributi ad integrazione dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili

DETERMINA
1. Di approvare la graduatoria definitiva allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale ALL. A, per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione previsti dalla
L. 9 dicembre 1998 n. 431 – Art. 11, a seguito pubblicazione del Bando in data 15.05.2017, da cui
risultano inseriti in base alla diversa percentuale di incidenza canone/reddito n.° 29 beneficiari in
Fascia A, n° 6 in Fascia B e n° 4 partecipanti esclusi.
2. Di impegnare la spesa di € 30.000,00, già prenotata, finalizzata ad integrare le risorse che
verranno assegnate al Comune di Volterra dalla Regione Toscana per i contributi ad integrazione
dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili al cap 1987/000 del bilancio 2017.
3. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di
bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità
2016)
4. Di disporre che la graduatoria definitiva degli aventi diritto ALL.A verrà pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi e sull’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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