COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale n° 594

del 14/12/2021

Settore: Settore Amministrativo
Servizio: CASA
Responsabile: MICHELE VALORI
Oggetto: L. 431/98 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la legge 09.12.98 n. 431 e successive modifiche e integrazioni “ Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che all’art. 11 istituisce un Fondo
Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi al
pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento
di alloggi da concedere in locazione;
Visto il decreto 07.06.99 del Ministero dei Lavori Pubblici, con il quale sono stati definiti i requisiti
necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai
proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al
reddito familiare complessivo imponibile ed all’incidenza sul reddito medesimo del canone di
locazione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 402 del 30/03/2020 che revoca le precedenti
D.G.R nr. 581 del 06/05/2019 e nr.880 del 08/07/2019 ad oggetto: "Fondo per l’integrazione dei
canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 Modifica criteri e procedure per la ripartizione rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali".
Preso atto dell'allegato A della D.G.R. n.402/2020 che disciplina i criteri e le procedure di riparto ed
erogazione del fondo ex art.11 della L.431/98, in particolare il punto 3 “Requisiti dei beneficiari e
condizioni per l'ammissibilità”;
Preso atto delle modifiche apportate all'allegato A della L.R. 402/2020 effettuate con la DGRT nr.
988 del 27/09/2021;
Vista la Deliberazione G.C. n. 165 del 07/10/2021, esecutiva, con la quale sono approvati i criteri di
priorità per la formazione della graduatoria;
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Vista la Determinazione del Responsabile del Settore I, n. 488 del 19/10/2021, con la quale è stato
approvato il Bando di concorso per l'ottenimento dei contributi ad integrazione dei canoni di
locazione anno 2021;
Tenuto conto che, per il bando in questione, sono pervenute n. 68 domande;
Vista la Graduatoria Provvisoria approvata con Determina n.550 del 29/11/2021, dalla quale si
evince che hanno diritto al contributo n°64 domande e vengono escluse nr.4 domande;
Preso atto che nei termini stabiliti è pervenuta 1 istanza di ricorso avverso la graduatoria provvisoria
(prot. n. 21825 del 13/12/2021);
Considerato, vista la documentazione presentata agli atti, di accogliere il ricorso presentato e di
reinserire nella graduatoria definitiva degli aventi diritto la domanda n. CCL7938933837 in quanto
per un errore materiale è stato considerato il canone mensile anziché annuale per determinare il
rapporto canone/ISE;
Ritenuto di approvare la graduatoria definitiva del Bando contributi canoni di locazione anno 2021
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
Preso atto che la liquidazione dei contributi agli aventi diritto avverrà successivamente alla
presentazione da parte dei beneficiari delle ricevute di pagamento dei canoni 2021 e di quanto
previsto dal Bando per l'ottenimento dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno
2021 approvato con Determinazione del Responsabile del Settore I, n. 488 del 19/10/2021 ;
Considerato di dover procedere ad impegnare le risorse destinate alla presente misura, disponibili
sul Cap. 1584 per € 40.046,00 e Cap. 1590 per € 27.885,22 del Bilancio dell'Ente anno 2021;
Dato atto che il Responsabile del Settore 1, sig. Michele Valori, viene individuato quale
responsabile del procedimento relativo al presente atto;
Premesso che il presente atto permette il perseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al
settore;
Dato atto che:
-con delibera del C.C. n. 32 del 02.04.2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023;
-con delibera della G.C. n. 47 del 08.04.2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2021/2023;
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 141 del 2011 esecutiva ed in particolare l’art. 20 dello stesso che prevede l’esecuzione
dell’attività di programmazione di settore attraverso le determinazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 29/09/2020 con il quale il sottoscritto viene nominato quale
Responsabile del Settore I;
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DETERMINA
1)
Per quanto richiamato in premessa, di approvare la Graduatoria definitiva dell’anno 2021
relativa alla concessione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione come predisposta
nell’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)
Di assumere i seguenti impegni di spesa, sul Bilancio dell'Ente anno 2021, quali somme
destinate al pagamento dei canoni di locazione anno 2021 per i beneficiari individuati nell'allegato
A:
Capitolo 1584 “Contributi canoni di locazione finanziati dalla Regione Toscana” per € 40.046,00
Capitolo 1590 “Contributi canoni di locazione” per € 27.885,22
3) Di stabilire che la liquidazione dei contributi avverrà, con atto del Responsabile del Settore,
successivamente alla presentazione da parte dei beneficiari delle ricevute di pagamento dei canoni
2021 e di quanto previsto dal Bando per l'ottenimento dei contributi ad integrazione dei canoni di
locazione anno 2021 approvato con Determinazione del Responsabile del Settore I, n. 488 del
19/10/2021.
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto disposto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l’esecuzione degli adempimenti di cui al
D.Lgs. 2013/33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.183 comma 7, del
D.lgs 267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000,
ove necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
La presente determinazione, munita del visto di regolarità contabile, sarà numerata
cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro, seguirà l’iter procedurale definito con l’art. 26
del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per n. 15 giorni all’Albo
Pretorio on line.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
MICHELE VALORI
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Riferimenti Contabili:
Tipo Movimento

Impegno

Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Codice Armonizzato
Oggetto

Movimento
CIG

Importo
CUP

Beneficiario
Siope

2021

1584
40.046,00
12.06.1
L. 431/98 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI
SPESA.
2021
1590
27.885,22
12.06.1
L. 431/98 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI
SPESA.

- ALLEGATO A GRADUATORIA DEFINITIVA (impronta:
57F79F2D135420B385654B4E7CD9514EAADE4FCDE43D8B7CD99DFE483B1D41E7)
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