
COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

Atto originale in formato digitale.
Le sottoscrizioni indicate nell'atto sono state apposte con firme elettroniche in corso di validità, ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 (CAD)

                                                           ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE N. 1
AFFARI GENERALI

N. 230 assunta in data 30-11-21

                                                                                    Numero Registro Generale 760

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

RICHIAMATA la propria determinazione n. 679 del 19.10.2021, esecutiva, relativa
all’approvazione dello schema di bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni
di locazione di cui alla L. 431/98 per l’anno 2021;

CONSIDERATO che il bando per l’assegnazione dei contributi in oggetto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio dell’Ente;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito del 15.11.2021, sono pervenute n. 3 domande;

RILEVATO che dall’istruttoria è emerso quanto segue:
- n. 1 domanda collocabile  in fascia A  ammissibile in quanto in possesso di tutti i requisiti richiesti
dal bando e dalle altre  disposizioni vigenti ;
- n. 2 domande collocabili  in fascia B  non ammissibili in quanto carenti del requisito ex art. 1,
punto 11, lettera b) del bando (incidenza Canone/Ise inferiore al 24%);

RITENUTO, pertanto,  provvedere all’ approvazione della graduatoria scaturita dall’istruttoria delle
domande e redatta in base a quanto stabilito dalla Regione Toscana con deliberazioni della Giunta
Regionale n. 402 del 30.03.2020, n. 206 del 08.03.2021 e n. 988 del 27.09.2021;

VISTO  il decreto sindacale n. 16  del  28.05.2019   con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore  1 – Affari Gen.li ;

Oggetto: Articolo 11 legge n. 431 1998 - Contributi ad integrazione canoni di locazione anno 2021
- approvazione graduatoria
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POLEMI FRANCESCO

Firmato digitalmente da
Il Responsabile del Settore 1

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2020, esecutiva, di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2021 e ss. variazioni;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 24.02.2021, esecutiva, relativa all’approvazione
del  piano degli obiettivi per il triennio 2021/2023, del  piano esecutivo di gestione – parte
economica e del  prospetto di ripartizione del personale tra i settori;

FATTO RIFERIMENTO alla deliberazione di G.C. n° 125 del 04.12.1999, esecutiva a norma di
legge, concernente il  Regolamento Comunale per le Determinazioni;

VISTO il regolamento dei controlli interni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del
08.01.2013;

VISTO, altresì, il regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 32/ 2020;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” ;

D E T E R M I N A

Di approvare la graduatoria  relativa  all’ assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di1) 
locazione di cui all’art.11 della legge 9.12.1998 n.431 per l’anno 2021, che allegata al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di procedere alla  pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto all’Albo Pretorio del2) 
Comune per 15 giorni consecutivi;

Di precisare che gli interessati potranno, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della3) 
graduatoria  all’Albo Pretorio, presentare opposizione  e qualora , entro il termine stabilito non
siano pervenuti ricorsi , la stessa si intenderà definitiva. La suddetta graduatoria sarà inviata alla
Regione Toscana per la successiva assegnazione dei contributi;

Di precisare che la liquidazione dei contributi agli aventi diritto sarà disposta con ulteriore atto,4) 
successivamente all’erogazione dei trasferimenti delle risorse regionali e fino ad esaurimento
delle somme assegnate.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui5) 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
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