COMUNE DI ARCIDOSSO
Provincia di Grosseto

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 326
del 22/10/2020

Oggetto :

CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO
2020- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la propria Determinazione n. 302 del 28/09/2020 pubblicata
all’Albo Pretorio per 15 giorni, con la quale veniva approvata la
graduatoria provvisoria per l’assegnazione del contributo ad integrazione
canoni locazione 2020;
VISTO l’Art. 10 del Bando che disciplina la formazione, la pubblicazione
e la validità della graduatoria, nonché la presentazione di eventuali ricorsi
entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della stessa;
CONSIDERATO che alla scadenza del termine NON è pervenuto alcun
ricorso;
RITENUTO, quindi, opportuno approvare la graduatoria definitiva,
lasciando quindi inalterata la provvisoria al fine della concessione del
contributo canoni di locazione anno 2020;
CONSIDERATO che la presente determina non comporta spese nè minori
entrate per il Comune in quanto trattasi di approvazione di graduatoria
provvisoria;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 28 del 24/12/2019 con cui alla
stessa veniva assegnata la responsabilità dell’Area amministrativo
contabile;
VERIFICATA l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale ai sensi
dell’art. 6 bis L.241/1990;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO altresì il decreto del Sindaco del 22/05/2019 con il quale la stessa
viene nominata Rendicontatore canoni di locazione;
VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 30.12.2019
avente ad oggetto:” APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2020-2022 E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO
2020-2022”;
VISTA, di conseguenza, la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del
10/01/2020 avente ad oggetto: “PREVISIONE BILANCIO DI 2020-2022
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE AI RESPONSABILI ED
APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI, DELLE
ATTIVITA’ E DELLA PERFORMANCE AI SENSI DELL’ART. 169 C.
3-BIS DEL DLGS 267/2000”;
DETERMINA
Di approvare la parte narrativa del presente atto;
Di approvare, di conseguenza, la seguente graduatoria definitiva per
l’assegnazione del contributo ad integrazione canoni locazione anno 2020,
predisposta sulla base della percentuale di incidenza canone /ISE:
N. PROG.

ELENCO BENEFICIARI
GRADUATORIA PROVVISORIA

n. di protocollo di ricezione della
domanda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

P.O.
W.M.
M.S.A.U.
M.A.
M.R.U.
S.U.
S.M.
A.H.
R.A.
U.T.
B.M.

6857/2020
6800/2020
6899/2020
6896/2020

6487/2020
6259/2020
6839/2020
6801/2020
6238/2020
6838/2020
6796/2020

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile di
compiere gli adempimenti successivi all’approvazione definitiva della
suddetta graduatoria;
Di inserire i nominativi degli aventi diritto di cui in graduatoria, via Web
sul nuovo applicativo contributo affitti, messo a disposizione dalla
Regione Toscana;
Di pubblicare la graduatoria definitiva all’albo on-line del sito internet del
Comune;
Di dare atto che la presente determina non comporta spese nè minori
entrate per il Comune in quanto trattasi di approvazione di graduatoria;
Di liquidare tale somma agli aventi diritto con proprio successivo atto, una
volta presentate le ricevute di pagamento dei canoni mensili di locazione
relativi all anno 2020.

Arcidosso, 22/10/2020

Il Responsabile
BARTOLOZZI STEFANIA / ArubaPEC
S.p.A.

