
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 652 del 25/09/2019

OGGETTO: L.431/1998 ¿ BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD 
INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2019- APPROVAZIONE 

GRADUATORIA DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE

AREA 1 - SERVIZI

A03.S06 SEGRETARIATO GENERALE, AFFARI GENERALI, LEGALI E CONTROLLI , 
SERVIZI SOCIALI

Visto l’art. 54, 2° comma dello Statuto Comunale;

Vista  la deliberazione C.C.  n.  3 del  24-02-93 con la quale  è  stato approvato il  regolamento che 
individua gli atti di competenza dei Dirigenti;

Visti gli artt.107 e 151 comma 4 del D.lgs n. 267 del 18-08-2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 25/2/2019 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2019 e la deliberazione G.M. n. 96 del 9/5/2019 con la quale è stato approvato il 
PEG-2019;

Richiamati:

 l’art.11  della  L.431/1998 che  istituisce  il  Fondo nazionale  per  il  sostegno all’accesso  alle 
abitazioni in locazione;

 il Decreto Ministero LL.PP. del 7/6/1999 con il quale sono stati stabiliti i criteri minimi per 
beneficiare del contributo ad integrazione dei canoni di locazione e i relativi criteri d’accesso;

 Vista la Delibera della G.R.T. n. 581 del 06/05/2019 con la quale sono stati approvati i criteri 
per l’erogazione del contributo canoni di locazione;
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 la Determinazione dirigenziale n. 511 del 26/6/2019 con la quale l’amministrazione comunale 
ha approvato il bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – 
anno 2019;

 la  legge regionale della  Toscana n.96 /1996 così  come modificata  e integrata dalla  Legge 
regionale della Toscana n.41/2015 e n.2/2019;

Dato atto che il bando annuale 2019 per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di 
locazione è stato pubblicato, a seguito di quanto contenuto nella determina dirigenziale n.511/2019, 
fino al 9/8/2019;

Considerato  che a seguito dell’esame della documentazione pervenuta entro il termine stabilito, il 
Servizio  ha  provveduto  a  predisporre  una  graduatoria  provvisoria  ,approvata  con  determinazione 
dirigenziale n..581 del 21/8/2019 che è stata pubblicata per 15gg. all’Albo Pretorio;

Ravvisato  che non sono pervenute, in questo periodo, osservazioni e/o opposizioni alla graduatoria 
ma,  di  contro,  nella sua fase istruttoria e di  controllo,  l’ufficio preposto ha riscontrato due errori 
materiali nel numero di protocollo assegnato a due domande legittimamente presentate e valutate e che 
è necessario provvedere a sanare;

Vista l’istruttoria dell’ufficio del 25/9/2019, allegata alla presente in forma riservata ( all”B”) dalla 
quale si  evince che n.6 domande vengono escluse per difformità rispetto ai  parametri  ISE/ISEE e 
percentuale incidenza canone d’affitto;

Ritenuto pertanto necessario, a questo punto, dover procedere all’approvazione e alla pubblicazione 
della graduatoria definitiva del contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019;

Determina

1. Di approvare, ai sensi dell’art.7 del bando, la graduatoria definitiva  per l’assegnazione dei 
contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2019 che, allegata alla presente 
( all:”A”) ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2.      Di pubblicare la graduatoria di cui al punto precedente all’Albo Pretorio e sul sito Web del 
Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi di quanto disposto dall’art.7 del bando di concorso, citato.

San Giovanni Valdarno, lì 25/09/2019

Sottoscritta dal Dirigente
RICCI PAOLO 

ANTONIO
Con firma digitale
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