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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Servizi Sociali
N°
40
DATA 08.04.2013

OGGETTO: L. 431/98, art.11. Fondo Nazionale integrazione canoni di
locazione. Anno 2012. Liquidazione contributi.
Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06.04.2009 ;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 16 del 11.04.2012 “Approvazione bando per assegnazione
contributi ad integrazione canoni di locazione. Anno 2012.
VISTO il bando anno 2012 per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di
locazione ;
VISTE le domande presentate dagli interessati e la relativa graduatoria finale, approvata con
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 130 del 16.08.2012, per un importo di complessivi
Euro 12.583,99 e trasmessa alla Regione Toscana con nota n. 3859 del 05.09.2012, ai fini
dell’erogazione a questo ente dei fondi richiesti ;
VISTI i decreti di liquidazione nn. 5489 del 21.11.2012 e 6194 del 12.12.2012 con cui la Regione
Toscana - Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, comunica l’assegnazione a
questo Ente della somma complessiva di Euro 2.912,64 anziché 12.583,99 come richiesto con la
nota suddetta ( percentuale 23,14 % ) ;
VISTA la documentazione in atti, esibita dagli interessati, che determina il contributo effettivo
spettante ai singoli richiedenti ;
RITENUTO che nulla osti alla liquidazione ai richiedenti dei contributi richiesti in modo
proporzionale alla cifra erogata dalla Regione Toscana, come precisato nel dispositivo del bando ;

DETERMINA
-

di liquidare ai beneficiari indicati nell’allegato A, la somma a fianco di ciascuno indicata ad
integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2012, ai sensi della normativa sopra
richiamata :

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario
e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267;
( X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
A norma della Legge n. 241/1990, e successive modificazioni si rende noto che responsabile del
procedimento è il Sig. Pietro Uberti.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale dal 09.04.2013 , per 15 giorni consecutivi, al 23.04.2013;

Il Responsabile del Procedimento
Pietro Uberti

Il Responsabile del Servizio
Folloni Dott.ssa Lorenza

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato all’ intervento 1.10.04.05 Cap. 8 , nn. 1071, gestione RR.PP. 2012 ;

Nella residenza comunale, lì 08.04.2013
Il Responsabile del Servizio
Folloni Dott.ssa Lorenza

ALLEGATO A
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