COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
SERVIZI ASSOCIATI E PROGRAMMAZIONE INTERISTITUZIONALE

DETERMINAZIONE N. 1337

DEL 01/09/2015

PROPOSTA N. 1400 DEL 01/09/2015
OGGETTO
UFFICIO POLITICHE ABITATIVE: L. 431/98 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER
EROGAZIONE CONTRIBUTI AFFITTO ANNO 2015- ELENCO FASCIA A, FASCIA B E ESCLUSI.

IL RESPONSABILE UFFICIO DI STAFF SERVIZI ASSOCIATI
E POLITICHE INTERISTITUZIONALI
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 52 del 30.10.2014, con il quale è stata assegnata la
Responsabilità dell’Ufficio di Staff Servizi associati e Politiche interistituzionali;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo” che all’art. 11 istituisce un Fondo nazionale, da ripartirsi tra le
Regioni, per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione e per il sostegno alle
iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
Vista e richiamata la Determinazione n. 685 del 08/05/2015 avente ad oggetto “Legge n.
431/98 ART. 11 – Approvazione ed emanazione Bando di concorso per l’erogazione dei contributi
ad integrazione canoni di locazione dell’abitazione principale per l’anno 2015 ed approvazione del
modulo di domanda”;
Considerato che l’art. 7 del citato bando di concorso prevede che l’Ufficio Comunale
competente procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la
regolarità e provvede all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di
cui all’art. 6 del presente bando.
Il Dirigente, successivamente al termine fissato dal presente Bando per la presentazione
delle domande, venerdì 12 giugno 2015, procede all’adozione della graduatoria degli aventi diritto e
alla sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale per 30 gg consecutivi.
Gli interessati avverso la suddetta graduatoria potranno presentare ricorso al TAR Toscana
entro 60 gg oppure fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria stessa;
Premesso:
 che il bando di concorso per l’assegnazione dei contributi è stato debitamente pubblicato all’Al
bo Pretorio Comunale per il periodo previsto di quindici giorni consecutivi, da lunedì 11 maggio
a venerdì 12 giugno 2015;
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 che sono pervenute complessivamente n. 139 domande, le quali sono contraddistinte dalla nu
merazione progressiva dalla n. 1 alla n. 139;
 che il personale del Servizio competente ha provveduto a richiedere i documenti necessari al
completamento di alcune domande;
Vista la graduatoria definitiva, la cui versione integrale rimane conservata agli atti d’ufficio
e la cui versione in estratto viene allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Allegato A - aventi diritto in fascia A e B (n. 128 domande)
- Allegato B - esclusi e inammissibili (n. 7. Domande);
Ritenuto opportuno di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell’estratto
graduatorie suddette per trenta (30) giorni, la cui versione integrale rimane in originale agli atti
d’ufficio a tutela della riservatezza dei dati personali dei richiedenti, nel rispetto della normativa
sulla privacy, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000;
Visto l’art. 64 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. Di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione di contributi soggetti aventi diritto ad
integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2015 ex art. 11 della L. 431/98, la cui versione
integrale rimane in originale agli atti d’ufficio a tutela della riservatezza dei dati personali dei ri
chiedenti nel rispetto della normativa sulla privacy, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003,
così articolata:
a) Graduatoria definitiva dettagliata degli aspiranti all’assegnazione di contributi ad integrazio
ne dei canoni di locazione per l’anno 2015, ivi collocati per fascia di appartenenza A e B),
ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda ed a parità di punteggio, secon
do l’ordine decrescente di incidenza canone/ISE, ed ancora, in subordine, a parità di situa
zione, secondo l’ordine crescente del numero di protocollo attestante la presentazione della
domanda di partecipazione al presente bando di concorso;
b) l’elenco definitivo degli esclusi/inammissibili dalla graduatoria definitiva, con il dettaglio
delle motivazioni di esclusione.
-

Di approvare e di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Pontas
sieve, ai sensi dell’art. 7 del Bando di concorso, per trenta (30) giorni consecutivi, dell’e
stratto della graduatoria definitiva di cui all’Allegato A - gli aventi diritto in fascia A e
B (n. 128 domande) e all’Allegato B - gli esclusi e inammissibili(n. 7. Domande), per un
totale di n. 139 domande presentate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. Dare atto che la documentazione completa e la graduatoria contenente tutti i dati richiesti e trat
tati secondo le direttive impartite dalla Regione Toscana, sono conservati e consultabili dagli
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aventi diritto presso l’Ufficio Politiche Abitative del Comune, a tutela della riservatezza dei dati
personali dei richiedenti, nel rispetto della normativa sulla privacy, ai sensi del Decreto Legisla
tivo n. 196/2003.
3. Dare atto inoltre che ai sensi dell’art. 14 del Bando di concorso, la graduatoria completa degli
aventi diritto (FASCIA A e B) sarà inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per
i controlli previsti dalle leggi vigenti.
4. Di stabilire che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, responsabile del presente procedi
mento e della sua esecuzione è la Responsabile delle Politiche Abitative Dr.ssa Cinzia Panichi.

Pontassieve, 01/09/2015

Il Responsabile dell' Area
Leonardo Lombardi
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