Settore n.5 ““Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio”

Determinazione n. 731 del 26.08.2016
OGGETTO: L. 431/98 -Erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione /(art. 11 della Legge 9 dicembre 1998) – Anno 2015 –
Accertamento, impegno, liquidazione a n. 48 beneficiari del saldo del
della somma trasferita dalla Regione Toscana
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 104 del 30.12.2015 con il quale veniva
attribuito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa del settore n.5 “Sociale,
Ufficio Unico Gare, Patrimonio”

Richiamate:
• la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l’art.11;
• il Decreto del Ministro dei lavori Pubblici 7 giugno 1999
• la Legge regionale toscana del 20 dicembre 1996 n. 96 e s.m.i.
• la deliberazione G.R. 265 del 6.04.09 con la quale vengono stabiliti i criteri,
le procedure e i termini per la ripartizione e l’erogazione del fondo di cui
trattasi;
• la deliberazione G.C. n. 123 del 16.06.2015 con la quale l'Amministrazione
Comunale ha approvato i criteri per la redazione di un Bando pubblico,
• il bando approvato con determinazione dirigenziale n. 484 del 18.06.2015;
• la determinazione n. 705 del 07.09.2015 con la quale veniva approvata la
graduatoria definitiva;
• la deliberazione di G.C. n. 31 del 18.02.2016 con la quale, considerato che
rispetto al fabbisogno totale di € 124.302,37 la somma totale disponibile
risultava € 46.245,12, si stabiliva di attribuire la stessa percentuale pari al
38,807% del contributo spettante per tutti i cittadini collocati in fascia A e B
presenti in graduatoria e aventi diritto,

•
•
•
•

Considerato che la Regione Toscana:
con decreto n. 6318 del 23.11.2015 ha assegnato al Comune di Volterra un
contributo pari a € 18.339,00;
con decreto n. 844 del 17.02.2016 ha stabilito di traferire il contributo
spettante al Comune di Volterra pari a € 18339,00
con mandato di pagamento n. 30451 del 02.08.2016 ha trasferito al Comune di
Volterra il saldo pari al 30% della somma spettante pari a € 5501,70;
con determinazione n. 468 del 24.05.2016 si era già provveduto ad accertare,
impegnare e liquidare le somme messe a disposizione dal Bilancio comunale e il
70% della somma assegnata dalla Regione Toscana e trasferita al Comune di
Volterra

Attesa la necessità di accertare, impegnare e liquidare a n. 48 beneficiari, come da
allegato A, la somma trasferita dalla Regione Toscana a saldo del contributo assegnato
spettante;
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"
Preso atto degli artt. 183 e 184 del decreto legislativo del 18.08.00 n. 267 "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
DETERMINA
1. Di accertare in entrata al capitolo 811 E la somma di €
€ 5.501,70; e
impegnare la spesa di pari importo al cap 1963/000 del bilancio 2016,
relativa ai “Contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all’art. 11 della
Legge 9 dicembre 1998 n. 431. – per l'anno Anno 2015” , secondo le motivazioni
indicate in premessa
2.

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

3. Di liquidare i contributi a n. 48 beneficiari, che hanno già provveduto a
consegnare la documentazione richiesta, per gli importi indicati nell'allegato A,
(parte integrante del presente atto) per complessivi € 5501,70 a saldo del
contributo spettante relativo all'anno 2015, a valere sull'impegno di spesa di
cui al punto precedente
4. La presente determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari per gli
adempimenti di rispettiva competenza e all’’albo on line
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Rossella Trafeli

