COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
PROVINCIA DI AREZZO

ORIGINALE
Numero Registro Generale
N. 692 del 22/09/2022

Determinazione n° 110 del 22/09/2022
Servizio: Ufficio Servizi Sociali
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
APPROVAZIONE
GRADUATORIA
GENERALE
PROVVISORIA
PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE RIAPERTURA TERMINI ANNO 2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Copia della presente è trasmessa al responsabile degli uffici sotto indicati:
•

Ufficio Servizi Sociali
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Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - RIAPERTURA TERMINI ANNO 2022
IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATO:
- l’art. 11 della legge n. 431/98 e s.m.i., che istituisce il fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in
locazione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici;
- il Decreto 7 Giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici concernente i requisiti minimi dei conduttori per
beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno ex art. 121 della
legge 431/98;
VISTA la legge regionale n. 2/2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)";
VISTA la D.G.R. n. 402/2020 con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l’erogazione
delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;
VISTO il decreto del MIMS – Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n.218 del 13 luglio 2022;
VISTA la D.G.R. n. 972 del 08/08/2022 con la quale sono state recepite le novità introdotte con il Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 218 del 13/07/2022;
VISTO il bando pubblicato all’albo on-line in data 11/08/2022 con determinazione dell’ufficio servizi sociali n.99-Reg.
gen. 615 del 11/08/2022 per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – riapertura termini
anno 2022;
VISTO il verbale della Commissione Comunale redatto in data 20 settembre 2022, in atti;
VISTA la graduatoria generale provvisoria, di cui al bando suddetto, facente parte integrante della presente
determinazione, in atti;
RITENUTO opportuno pubblicare all’albo on-line del Comune, la graduatoria provvisoria omettendo i dati anagrafici
dei richiedenti il beneficio economico, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privacy;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Attività Produttive, Turismo,
Politiche Giovanili e Informatica è stato incaricato di posizione organizzativa - art.8 e seguenti del CCNL 31/03/1999 in esecuzione del Decreto del Sindaco del Comune di Castelfranco Piandiscò n. 3 del 11/01/2022;
ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;
ATTESTATA la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 7 del Codice di Comportamento Comunale, e consapevole delle conseguenze
penali nel caso di dichiarazioni mendaci, l’adozione del presente atto non coinvolge in alcun modo interessi propri del
sottoscritto, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, e pertanto non ricade in alcuna situazione di conflitto di
interesse;
DETERMINA
1)- di approvare il verbale della Commissione Comunale, giacente presso l’Ufficio Servizi Sociali e la graduatoria
generale provvisoria per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – riapertura termini anno
2022, agli atti di questo ufficio;
2)- di pubblicare la graduatoria generale provvisoria, all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi omettendo
i dati anagrafici dei richiedenti il beneficio economico, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di
privacy;
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3)- di dare atto che n. 7 domande sono ammesse (di cui n.1 domanda ammessa con riserva) e n. 2 domande sono state
escluse per mancanza dei requisiti necessari indicati nel Bando approvato con determinazione dell’ufficio servizi sociali
n.99-Reg. gen. 615 del 11/08/2022;
4)- che la pubblicazione all’Albo on-line avrà valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge e non verrà
effettuata alcuna ulteriore comunicazione agli esclusi ed agli ammessi con riserva così come indicato all’art.7del Bando;
5)- di dare atto che entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di inizio della pubblicazione della presente
graduatoria, gli interessati possono presentare opposizione, allegando ogni eventuale titolo o documento ritenuto
necessario. Non farà fede il timbro postale. Qualora entro i termini suddetti non sia pervenuta al Comune alcuna
opposizione, la graduatoria sarà successivamente pubblicata in forma definitiva. In presenza di opposizioni presentate,
le stesse saranno valutate da apposita Commissione;
6)- di dare atto che, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento non comporta
impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;
7)- che il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e
del D.Lgs. n.101/2018;
8)- di dare atto che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura del settore competente,
all'Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché inserita sul sito internet del Comune
stesso e nella sezione Amministrazione Trasparente.
*******

Il Responsabile del Settore
Resti Simone / ArubaPEC S.p.A.

Lì, 22/09/2022

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco
Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO'
GRADUATORIA PROVVISORIA CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE - RIAPERTURA TERMINI 2022
Posiz. In Grad. per incidenza
numero protocollo
esito
canone/Ise
fascia

A
A
A
A
B
B
B

17973 del 16/08/2022
18543 del 26/08/2022
18303 del 19/08/2022
17977 del 16/08/2022
18442 del 24/08/2022
18258 del 18/08/2022
18700 del 31/08/2022 (ricevuta pec il

B
A

18406 del 23/08/2022
18424 del 24/08/2022

26/08/2022 ore 11:19)

ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa

1
2
3
4
5
6

ammessa con riserva

7

esclusa
esclusa

N. 6 DOMANDE AMMESSE
N. 1 DOMANDA AMMESSA CON RISERVA
N. 2 DOMANDE ESCLUSE

