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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
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Oggetto: Bando contributi locazioni 2018 -approvazione graduatoria
definitiva

IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO

CHE con Decreto del Sindaco n. 83 del 29/05/2018 è stato individuato il Dott. Luca Mazzi quale
dirigente Area Amministrativa del Comune di Cortona ;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 10/04/2018;
CHE con determina n. 355/2018 avente per oggetto“CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE
ANNO 2018-APPROVAZIONE BANDO, AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA sono stati approvati il
bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, lo schema di
domanda, e l’Avviso pubblico anno 2018 prevedendo l'apertura del bando dal 2/05/2018 al
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15/06/2018;
CHE vista la delibera della Giunta Regionale n. 988/2018 (che ha modificato la precedente
deliberazione n. 228/2018 mediante la soppressione del punto 3.4 dell'allegato A che richiama
l'art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112), con determina n. 899/2018 è stato
necessario modificare parzialmente la precedente determina n. 355/2018 e riaprire il bando dal
20/09/2018 al 5/10/2018 mantenendo comunque valide le domande presentate entro l'iniziale
termine del 15 giugno 2018;
VISTO l’art. 11 della legge 431/98;
CHE entro i termini per la presentazione delle domande sono state presentate n. 94 domande di
cui n. 4 escluse e n. 20 ammessa con riserva;
CHE gli uffici Comunali hanno predisposto i controlli anagrafici , i controlli sulle registrazioni dei
contratti d’affitto e sui pagamenti della tassa annuale al Ministero delle Finanze;
CHE la graduatoria provvisoria è stata affissa all’Albo dal 15 al 19 ottobre 2018 e stilata secondo
l’ordine di percentuale di incidenza canone/reddito e con le priorità come previsto dalla delibera
regionale;
CHE entro tale termine non è stato presentato nessun un ricorso, due richiedenti ammessi con
riserva hanno presentato la documentazione necessaria e viene quindi sciolta la riserva mentre
diciotto richiedenti ammessi con riserva non hanno presentatola documentazione e vengono
pertanto esclusi;
CHE pertanto risultano n. 72 aventi diritto al rimborso e n. 22 esclusi;
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria definitiva relativa alle fasce A e B e la tabella
degli esclusi ;
DATO ATTO che al fine di garantire il principio della tutela della riservatezza, i dati relativi ai
richiedenti sono depositati agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali e non costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VISTI gli artt. 151 comma 4 ,183 del Dlgs 267/2000;
DETERMINA
1

di approvare la graduatoria definitiva dei soggetti aventi diritto ai contributi al canone di
locazione anno 2018 costituita dalle fasce A e B ed esclusi;

2

di stabilire che al fine di garantire il principio della tutela della riservatezza , i dati relativi
ai richiedenti sono depositati agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali e non costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3

di inviare alla Regione Toscana la documentazione richiesta per accedere ai contributi a
valere sulla quota regionale anno 2018;

CORTONA 26.10.2018
IL DIRIGENTE
DOTT. LUCA MAZZI
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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