Atto n. 101 del 2019

COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

101

15-05-2019
Servizio:Servizio Affari Generali

Responsabile del Servizio:BARTOLETTI ALDO

OGGETTO:

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all’argomento in oggetto;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO l’atto di nomina e conferimento di incarichi di Responsabile degli uffici e dei servizi, emesso
dal Sindaco in data 12 Giugno 2017 n. 3;
VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i. recante “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;
DATO ATTO che con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 , sono stati definiti i
requisiti minimi 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 e all’incidenza sul reddito medesimo del
canone di locazione;
VISTA la L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale”;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con proprio atto n° 581 del 6 maggio 2019 , ha indicato i
criteri di ripartizione tra i Comuni toscani, delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione Toscana per
l’erogazione dei contributi in questione ed ha stabilito le modalità operative, le procedure ed i termini
per il trasferimento ai Comuni delle somme loro spettanti;
VISTO l’art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1,
L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti
minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza
da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
VISTO il decreto n. 595 del 21 febbraio 2011 del Dirigente dell’Area di coordinamento inclusione
sociale – Settore politiche abitative, con il quale sono stati approvati i documenti e la relativa scadenza
per la trasmissione della rendicontazione alla Regione Toscana, dei contributi per i canoni di locazione
per l’anno in corso;
VISTO lo schema di Bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione
per l’anno 2019, predisposto dagli uffici e ritenutolo meritevole di approvazione, anche ai fini dei
conseguenti adempimenti;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2005, n. 267;
DETERMINA
attese le premesse, di approvare l’allegato schema di Bando per l’assegnazione dei contributi ad
integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato A), ed al quale, per ogni altro dato è fatto pieno e completo riferimento;
di provvedere all’espletamento di tutte le formalità necessarie per la pubblicazione del Bando stesso,
nonché gli adempimenti conseguenti e necessari.
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Il Responsabile del Servizio
BARTOLETTI ALDO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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