Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 177 / 24/08/2015
AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO: CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITÀ
DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE G.R.TOSCANA N. 1088/2011 E DELIBERAZIONE
G.R.TOSCANA 250/2013. PRESA D'ATTO DELLA DEGOLARITÀ DELLA
PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DEL
CONTRIBUTO - F.M; S.B; A.D.- ANNO 2015
IL RESPONSABILE DELL' AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo
alle funzioni della dirigenza;
Visto il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
Visto l'art. 15 del vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci
relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
Premesso che:
•

con la Del. G.R.T. n.1088/2011 la Regione Toscana ha previsto l'istituzione di una misura a carattere
straordinario e sperimentale finalizzata alla prevenzione dell'esecutività dei provvedimenti di sfratto;

•

con la Del. G.R.T.n. 250/2013 sono stati modificati ed integrati gli indirizzi operativi, i criteri e le
modalità di gestione del contributo straordinario;

•

con la Del. G.R.T.n. 1082/2014 vengono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse;

Considerato:
che l'Accordo 2012 tra i Comuni di Castagneto Carducci, Rosignano Marittimo, Cecina e Bibbona attivato in
base alla Del.G.R.T. 1088/2011 ha previsto la nomina di un gruppo di lavoro per l'individuazione dei
soggetti destinatari del contributo, dopo il ricevimento delle domande da parte dei singoli Comuni e la
verifica della sussistenza delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi di accesso al contributo
e per la determinazione degli importi dei contributi da attribuire agli aventi diritto;
che al 17/06/2015 al Comune di Castagneto Carducci sono state pervenute n.5 domande
Rilevato che il gruppo di lavoro incaricato ha provveduto ad effettuare l'istruttoria delle domande presentate,
verificandone la completezza e la regolarità, ed a predisporre l'elenco dei soggetti aventi diritto al contributo con
la determinazione dei singoli contributi stessi;
Visto il verbale n. 20 del 26/06/ 2015 del gruppo di lavoro, agli atti dell'ufficio, contenente l'elenco dei soggetti
aventi diritto al contributo con gli importi dei singoli contributi assegnati;
Ritenuto necessario provvedere alla presa d'atto della regolarità della procedura eseguita per l'individuazione
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dei soggetti aventi diritto al contributo e per la determinazione dei singoli contributi stessi;
Considerato che in conformità con la del. G.R.T. n.250/2013 i Comuni una volta espletate le procedure previste
per l'individuazione dei soggetti aventi diritto al contributo devono comunicare l'elenco dei nominativi all'Ente
gestore CASALP il quale provvederà direttamente all'erogazione dei contributi regionali;
DECRETA
DARE ATTO della regolarità della procedura eseguita per l'individuazione dei soggetti aventi diritto ai contributi
straordinari per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità e per la determinazione degli importi dei
singoli contributi stessi, in ottemperanza alle disposizioni di cui in narrativa;
PRENDERE ATTO del verbale del gruppo di lavoro n. 20 del 26/06/2015, contenente l'elenco dei soggetti
aventi diritto al contributo con gli importi dei singoli contributi assegnati;
PROCEDERE alla trasmissione all'Ente gestore CASALP dei dati relativi al soggetto avente diritto al contributo
affinché possa provvedere agli adempimenti di propria competenza.

Lì, 24/08/2015

IL RESPONSABILE AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E
CULTURALI
CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C ERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determinazione N. 177 del 24/08/2015

Oggetto: CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITÀ
DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
G.R.TOSCANA N. 1088/2011 E DELIBERAZIONE G.R.TOSCANA 250/2013. PRESA
D'ATTO DELLA DEGOLARITÀ DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO - F.M; S.B; A.D.- ANNO 2015.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente de terminazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 24/08/2015 per 15 giorni consecutivi.

Li, 16/09/2015

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

