Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N. 460 / 23/12/2015

OGGETTO: L. 431/98 CONTRIBUTO AFFITTO - IMPEGNO SPESA RISORSE REGIONALI
ANNO 2015.
La RESPONSABILE DELL' AREA 2
Visto l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
relativo alle funzioni della dirigenza;
Visto l'art. 53 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;
Visto il vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci
relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 29/07/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2014 immediatamente eseguibile;
Vista la Legge n. 431/98 art. 11 che istituisce un Fondo Nazionale - da ripartirsi tra le Regioni - per
l'integrazione al pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia
pubblica che privata nonché per sostenere le iniziative dei Comuni;
Vista la D.G.C. n. 109 del 26/05/2015 ad oggetto :"L.431/1998 - Contributi ad integrazione dei canoni
di locazione anno 2015 – Indirizzi.";
Visti:
· il Decreto n. 130 del 29/05/2015 con il quale si approvano il Bando di partecipazione e Modello di
domanda;
· il Decreto n. 169/2015: approvazione Graduatoria provvisoria Fascia "A" e "B"dei richiedenti;
· il Decreto n. 193/2015: approvazione Graduatoria definitiva Fascia "A" e "B" dei richiedenti ammessi
a percepire il contributo economico richiesto di cui all'oggetto;
Atteso che l'ufficio competente ha provveduto all'invio alla Regione Toscana dei dati richiesti relativi
alle singole istanze presentate da parte dei richiedenti il contributo affitto per l'anno 2015 collocati
nella graduatoria definitiva Fascia "A" e "B", nelle modalità indicate dalla Regione Toscana;
Vista la comunicazione della Regione Toscana prot. 15317 del 07/09/2015 in merito allo stanziamento
delle risorse finalizzate al sostegno della locazione anno 2015 di cui all'art. 11 L. 431/98;
Ritenuto opportuno dare atto di quanto sopra esposto nonché provvedere all'impegno spesa della
somma di € 50.000,00 al fine di procedere all'erogazione degli importi spettanti agli aventi diritto
inseriti nella graduatoria definitiva di cui alla suddetto Decreto 193/2015;
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Per le motivazioni sopra espresse

DETERMINA

IMPEGNARE l'importo complessivo di € 50.000,00 IMPUTANDOLO al Capitolo 6890/23
(Tit.1;Funz.10;Serv.04;Int.05) del Bilancio 2015, a finanziamento dei contributi di cui alla Legge n.
431/98 art. 11, dando atto che pari somma è prevista in entrata al Cap.1014 Bilancio 2015 e che
l’erogazione dei contributi verrà effettuata in base alle somme appositamente stanziate dalla Regione
Toscana.
DARE ATTO che la sottoscritta procederà alla liquidazione degli importi effettivamente spettanti,
erogati a titolo di contributo ad integrazione canoni di locazione anno 2015, a tutti i soggetti utilmente
collocati nella Graduatoria definitiva Fascia "A" e "B" di cui al Decreto 193/2015 così come disposto
dalla D.G.C. n. 109 del 26/05/2015 in base alle somme che verranno effettivamente erogate dalla
Regione Toscana .
DARE ATTO che l'impegno spesa ed i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi
stanziamenti di Bilancio e con le regole del patto di stabilità ai sensi dell'art. 9 del DL 78/2009.

Lì, 23/12/2015

IL RESPONSABILE
CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n. 460 / 2015
OGGETTO: L. 431/98 CONTRIBUTO AFFITTO - IMPEGNO SPESA RISORSE REGIONALI
ANNO 2015.

Capitolo n. 6890/23 - € 50.000,00 – Imp n. 694/2015 del Blancio 2015
Si esprime pare favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di cui
al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147/bis e 151, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267 del
18/08/2000.

Lì, 23/12/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1
DE GIORGI ORONZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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