Comune di Guardistallo
Decorato con medaglia di bronzo al valor militare
Decorato con medaglia di bronzo al merito civile

AREA CONTABILE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Determinazione n. 86 del 11.07.2017 (N. settoriale 26)

Oggetto: CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N° 431/98 - APPROVAZIONE
BANDO DI CONCORSO ED ATTI RELATIVI PER L'ANNO 2017
IL RESPONSABILE
Premesso che:
- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all’art.11 ha istituito un Fondo Nazionale da ripartirsi tra le Regioni per
l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di
immobili, sia pubblici che privati;
- con decreto del 7 giugno 1999 il Ministro dei Lavori Pubblici ha definito i requisiti minimi necessari per
beneficiare di detti contributi, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al
reddito familiare complessivo ed all’incidenza su tale reddito del canone di locazione.
Vista la:

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 414 del 10.05.2016, con la quale vengono definiti i criteri
e le procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del
Fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 e viene dato l’incarico
al Settore regionale competente di predisporre la modulistica necessaria per la trasmissione dei
dati;

-

D.D. 6453 dell'11.5.2017 con il quale è stata approvata la modulistica relativa al contributo canoni di
locazione anno 2017 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 414 del 10 Maggio 2016;
comunicazione della Regione Toscana del 11.05.2017 avente ad oggetto i parametri 2017 da applicare
per l’erogazione del contributo canoni di locazione di cui alla L. 431/98.

-

Visto il Bilancio di previsione anno 2017 che prevede al capitolo n. 127300 art. 1 “Contributi a sostegno
locazione alloggi” uno stanziamento pari ad € 1.000,00 finalizzato ad integrare le risorse che verranno
assegnate al Comune di Guardistallo dalla Regione Toscana per l’anno 2017 e che saranno utilizzate per
erogare il contributo.
Visti gli atti relativi al procedimento per l’erogazione dei contributi sui canoni di locazione per l’anno 2017
redatti conformemente alle istruzioni dettate dalla Regione Toscana con la Delibera della G.R. n° n. 414 del
10 Maggio 2016 in precedenza citata, nonché secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia,
consistenti in:
 Bando di concorso (Allegato 1);
 Modello di domanda (Allegato 2);
Visti :
- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l’art. 11 della stessa;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Deliberazione del C.C. n.17 del 19/05/2016 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 20162018 ed i relativi allegati ai sensi di legge;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai responsabili dei servizi la
competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di
spesa.

-

il decreto sindacale n.02/2016 con cui la sottoscritta è stata nominata responsabile dell’area contabile,
DETERMINA

1. Di approvare il bando, nonché gli atti relativi al procedimento per l’assegnazione dei contributi ad
integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n.
431, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, come di seguito
elencati:
 Bando di concorso (Allegato 1);
 Modello di domanda (Allegato 2).
2. Di disporre che il Bando di concorso e lo schema di domanda in (Allegati 1 e 2) al presente atto siano
pubblicati all’Albo Pretorio on line a far data dal giorno 11/07/2017 fino alla scadenza del 25/07/2017
compreso.
3. Di dare atto che in base a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 265 del
06/04/2009 il presente bando è finanziato con le risorse disponibili nel bilancio comunale per l’anno
2017, nonché con le risorse del Fondo Regionale per l’integrazione dei canoni di locazione che la
Regione Toscana provvederà ad assegnare al Comune di Guardistallo per l’anno 2017.
4. Di prendere atto che:
a) la presente determinazione, divenuta esecutiva, sarà pubblicata, in copia, all’Albo pretorio, per la
durata di 15 giorni consecutivi, a cura dell’Ufficio di segreteria;
b) copia della presente determinazione sarà trasmessa, ai soli fini conoscitivi, alla Giunta Comunale da
parte dell’Ufficio di segreteria.
5. Di dare atto che, a norma dell’art.8 della legge n.241/90, il Responsabile del procedimento è la sig.ra
Ulivieri Lucia;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Ulivieri Lucia

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on - line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 11.07.2017 al 25.07.2017.

Addì 11.07.2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

