
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 580 
Data di registrazione 17/09/2016

 

Oggetto :
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI 

ALL'ART. 2 DEL D.M. 7/06/99 LL.PP.- ANNO 2016 - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA COMUNALE  

- Vista la disposizione del Sindaco, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai 
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 16/02/2002;
- Visti gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'amministrazione comunale in sede di bilancio di 
previsione e di relazione previsionale e programmatica;
- Visto il D.L. 174/12  art. 3 convertito in Legge  231/2012;
- Dato atto che con la sottoscrizione della presente,  si attesta la  regolarità tecnica attestante  la 
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa.  ai  sensi  dell’  147  bis  del  D.Lgs  267/00 
introdotto dal DL 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:
 VISTA la Legge 9 novembre 1998 n.431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso 
abitativo",  che  all'art.  11  istituisce  un  fondo nazionale,  da  ripartirsi  fra  le  Regioni  per  l'erogazione  dei  
contributi  ad  integrazione  dei  canoni  di  locazione  e  per  il  sostegno  alle  iniziative  dei  Comuni  per  il  
reperimento di alloggi da cedere in locazione;

CHE con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 sono stati determinati i requisiti minimi  
necessari  per  beneficiare  dei  contributi  integrativi  per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  dovuti  ai 
proprietari degli immobili, nonchè i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito  
familiare complessivo imponibile e all'incidenza del canone di locazione sul reddito medesimo;

VISTO il  bando per  l'erogazione dei  suddetti  contributi  approvato  con Determina  del  Responsabile  del 
Servizio n. 307 del 03/06/2016, rimasto affisso all'Albo Pretorio di questo Comune fino al 30/07/16;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 414 del 10/05/2016 ed in particolare l'allegato A, 
che stabilisce le modalità e le priorità per la formazione e pubblicazione della graduatoria;

ESEGUITA l'istruttoria delle domande dei soggetti richiedenti il contributo e verificatone la completezza e  
regolarità;



RITENUTO altresì  di  dover escludere due richiedenti  che hanno presentato domanda  per mancanza dei  
requisiti previsti dal bando;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

DETERMINA

1) Di approvare la graduatoria comunale per l'erogazione della quota Regionale del fondo Nazionale per  
l'integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2016, distinta per fascia “A”, fascia “B” e “non ammessi”, 
che allegata alla presente Determina ne forma parte integrante e sostanziale;

2) Di pubblicare la suddetta graduatoria all'Albo Pretorio del Comune per dieci giorni consecutivi.

3) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, da 
presentare al dirigente che lo ha adottato entro 30 giorni. E’ fatta salva, comunque la possibilità di ricorrere o 
per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro  60 e 120 giorni ai sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione dell’atto.

17/09/2016
Responsabile del Servizio

   DI BERT FABIO / ArubaPEC S.p.A.
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