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AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO 
UNITA’ AMBIENTE ECOLOGIA E CASA 

 

 DETERMINAZIONE N. 110 del 10/03/2014 

 

OGGETTO: RIPARTIZIONE FRA I BENEFICIARI INSERITI NELLE GRADUATORIE 

DEL FONDO  L.431/98- LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE FONDO REGIONALE 

2013 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO il decreto del Sindaco n° 6 del 27/02/2014 con il quale è stato nominato 
responsabile del servizio; 

 
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla 

competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale; 

 
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale 

n° 1 del 09/01/2014 con la quale sono stati approvati i criteri generali per la gestione dei fondi di 
esercizio provvisorio anno 2014 da parte dei responsabili dei settori e dei servizi”; 
 

PREMESSO CHE:  

- la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina 
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, all’art. 11 istituisce un 
Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione di contributi 
integrativi al pagamento dei canoni di locazione; 

- ai sensi del comma 3,  le somme assegnate a tale Fondo sono utilizzate per la concessione, ai 
conduttori aventi i requisiti minimi, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 
locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, 
qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai 
Comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso 
attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese  a 
favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da 
concedere in locazione per periodi determinati; 

- l’art. 7 del Decreto-Legge 13 settembre 2004, n. 240, reca misure per favorire l’accesso alla 
locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai 
provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazione alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 
convertito in Legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269; 
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VISTI e RICHIAMATI i seguenti atti: 

- delibera della Giunta Regionale n.265 del 06/04/2009 che, in attuazione dei principi fissati 
dal Consiglio Regionale stabilisce criteri, procedure e termini per la ripartizione del fondo; 

- delibera di G.C. n.26 del 26/03/2007, con la quale si determinavano i criteri per la 
ripartizione del fondo, così come modificata dalla delibera di G.C. n.126 del 10/12/2012; 

- Regione Toscana - Decreto Dirigenziale n. 938 del 21 marzo 2013. recante “L. 431/98 – 
Delibera G.R. n. 265/09 – Fondo Nazionale per l’integrazione canoni di locazione anno 2013 
– Approvazione della relativa modulistica per trasmissione dati”; 

• Regione Toscana - Decreto Dirigenziale n. 4764 adottato il 28/10/2013  
del 29 marzo 2011 recante “L. 431/98 – art.11 sul Fondo integrazione 
canoni di locazione anno 2013-ripartizione risorse disponibili-impegno 
spesa e liquidazione ai Comuni.; 

• Determina dirigenziale n.286 del 16/09/2013 che approva la 
graduatoria definitive Fascia A) e Fascia B); 

 
PRESO ATTO che: 
• le citate graduatorie, trasmesse alla Regione Toscana, per l’assegnazione 

del fondo, sono così formate: 
Fascia A       n. 17 aventi diritto per una somma totale di  €. 48.298,32 
Fascia B       n.   3 aventi diritto per una somma totale di  €.   3.061,50 
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE    €. 51.359,82 
• la Regione, con Decreto Dirigenziale  n.   4764 del 28/10/2013     ha 

disposto il pagamento di €.8.680,58 a  saldo definitivo Fondo 2013, con 
mandato n.3751 del 25/02/2014 incassato dalla Tesoreria Comunale 
Monte dei Paschi di Siena  di Gavorrano, come da reversale n.119 del 
07/03/2014; 

 
CONSIDERATO che il Comune ha stanziato, sul proprio Bilancio 2014 al 

cap.13260/2 la somma di €.4.193,70 residuo 659/2013 disponibili sul 
Bilancio per il pagamento del contributo sui canoni locazione; 

CONSIDERATO che la Regione, con l’assegnazione del Fondo 2013, ha 
coperto circa  il 25% circa del fabbisogno comunale espresso nelle graduatorie 
approvate Fascia A) e Fascia B); 

RITENUTO, pertanto, di utilizzare  tale somma, per il pagamento di parte 
del contributo dovuto per la Fascia A); 

DATO ATTO che sono state realizzate economie sui fondi destinati al 
contributo negli anni precedenti,  pari ad €.981,48  ed €.620,67 da ridistribuire 
; 

VISTA la delibera di G.C. n.126 del 10/12/2012 che ha stabilito i criteri 
di ripartizione del fondo 2012 come modificati dalla delibera di G.C. n.3 del 
21/01/2013; 

RITENUTO di modificare, in considerazione della somma messa a 
disposizione del Comune, le % di ripartizione fra le due fasce,in modo da  
ripartire la somma totale a disposizione in maniera più equa, che riconosca la 
priorità della Fascia A),  nel seguente modo: 

€.8.680,58  fondi Regione 2013, da destinare completamente alla 
copertura parziale della Fascia A); 

€.620,67 economia 2012  da destinare alla Fascia A) 
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€.5.175,18 da destinare per circa il 90% alla Fascia A) per un importo di  
  €. 4.657,66 (17 beneficiari) assegnando la rimanenza pari ad €.517,52 alla 
fascia B) (n. 3 beneficiari); 

�  le eventuali economie conseguenti alla mancata consegna di tutte 
le ricevute andranno a costituire il Fondo per il 2014; 

 
DATO ATTO che gli importi spettanti a ciascuna fascia  per un totale di 
 €. 13.958,91 fascia A) e €.517,52 saranno ripartiti a ciasun nucleo familiare 
proporzionalemente all'importo teorico già determinato; 

 
RICHIESTI gli accertamenti previsti dalla vigente normativa sulle 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio  presentate in sostituzione della 
documentazione reddituale e verificata la documentazione presentata dagli 
interessati in fase di liquidazione; 

RITENUTO di procedere al pagamento delle somme relative al Fondo 
2013 in base alle ricevute di affitto depositate ai fini della maturazione del 
diritto alla riscossione; 

CONSIDERATO che tale spesa è finanziata con la corrispondente Entrata 
alla risorsa 220 cap. 230/1 del Bilancio 2013; 

CONSIDERATO che il Comune ha previsto, oltre allo stanziamento del 
fondo trasferito dalla Regione, anche un capitolo di Bilancio finanziato con 
risorse proprie; 

PRESO ATTO del prospetto che segue, relativo alla liquidazione delle 
somme spettanti ai beneficiari in relazione alla documentazione depositata:  

VISTE le determine n.410 del 16/12/2013  n     449      del  30/12/2013   
con le quali si è provveduto  all’assunzione dell’impegno della spesa ; 

 
PRESO ATTO dell’avvenuto  pagamento da parte della Regione Toscana di 

€.8.680,58 di cui al decreto G.R. n.4764 del 28/10/2013, con mandato n.3751 
del 25/02/2014 incassato con rversale n.119 del 07/03/2014 sul cap. 
PEG.230/1 del Bilancio di Previsione 2014; 

 
RITENUTO di procedere al pagamento del contributo relativo al Fondo 

2013 in base alle ricevute di affitto depositate ai fini della maturazione del 
diritto alla riscossione e demandare ad atto successivo il pagamento del saldo 
per le ulteriori  mensilità regolarmente  documentate; 

 
RICHIAMATO l’art.26 del D.lgs.14/03/2013 n.33 “  Obblighi di 

pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati “ 
in base a cui  “  Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali 
sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i 
criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati. 

2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
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vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai 
sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a 
mille euro. 

3.  La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale 
di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di 
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al 
medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata 
d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, 
patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio 
economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio 
dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista 
concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del 
risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi 
dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

4.  È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche 
destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati 
sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla 
situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 

 
 RILEVATO, pertanto, che occorre adempiere a quanto previsto dal 

D.L.83/2012; 
 
  DATO ATTO, altresì, che gli uffici finanziari procederanno 

all'emissionme del mandato di  pagamento solo a seguito  comunicazione 
dell’Ufficio Responsabile del Procedimento dell’avvenuta pubblicazione sul sito 
in ottemperanza a quanto previsto dall’art.18 del D.l.83/2012; 

 
DATO ATTO che la fattispecie non rientra nel campo di applicazione della 

L.136/2010, in applicazione della direttiva AVCP n.4/2011; 
 
PRESO ATTO del prospetto che segue, relativo alla liquidazione delle 

somme spettanti ai beneficiari in relazione alla documentazione depositata e ai 
criteri su citati: 

 

FASCIA A) 

 
RICHIEDENTE 

INDIRIZZO E CODICE FISCALE 
SOMMA 

DA LIQUID. 
€. 

M
E

S
I 

 

1 CAPUOZZO SALVATORE 
BAGNO-VIA CURIEL 
20CPZSVT0L21F839F 

895,90 12 

2 CELLA SONIA 

GAVORRANO- 
VIA V.TOBAGI 7 
CLLSNO69P59C352O 

715,72 12 

3 CANEPUZZI MARIA PAOLA 
BAGNO-VIA S. D’ACQUISTO 8 
CNPMPL56A70D656J  

895,90 12 
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4 FASCETTI RITA 
BAGNO-VIA N.BIXIO 3 
FSCRTI64D68E202K 

895,90 12 

5 GAETA MARCO 
BAGNO-VIA MARTIRI D’ISTIA 10 
GTAMRC59S11Z103U 

821,23 11 

6 MINIRI RAGMI 
GIUNCARICO-VIA SPALATO 12 
MNRRGM79A13Z148K 

760,86 12 

7 TARASENKO TETYANA 
BAGNO-VIA COLOMBO 5 
TRSTYN59D45Z154C 

895,90 12 

8 VETTOLIERE GIOVANNA 
BAGNO-VIA DOGANA 14 
VTTGNN60B58A064H 

520,20 12 

9 GUGLIELMI MARTA 
VIA DOGANA 6-BAGNO 
GGLMRT56P63G999A 

895,90 12 

10 EL MACHKOURI AHMED  
LOCALITA’ CASA LONZI 51 
LMCHMD74A01Z3330D 

584,40 12 

11 PECCHIA TANIA 
BAGNO-VIA GALILEI 41 
PCCTNA37S63D656W 

724,24 12 

12 BIASINI OSCAR 
FILARE-VIA PETRARCA 8 
BSNSCR30H16H835E 

895,90 12 

13 CASTAGLIOLO MADDALENA 

BAGNO-VIA GALILEI 7 
CSTMDL74R54L259W 
 

895,90 
 
12 

14 FLOREA VASILE 
FILARE-VIA DALLA CHIESA 6 
FLRVSL85S02Z129J 

 
895,90 

 
12 

15 ZINI LIDIA 
GAVORRANO-VIA BANDI 37 
ZNILDI79P42H118Q 

 
895,90 

 
12 

16 LA PIETRA CLAUDIO 
BAGNO-VIA SALVETTI 1 
LPTCLD79C31F839U 

 
895,90 

 
12 

17 GABRIELLI GABRIELLA 
BIVIO RAVI-NUOVO INGUARDIO 12 
GBRGRL45D69E202H 

872,70 
 
12 

 TOTALE FASCIA A)  
13.958,35  

 

FASCIA B) 

S
u
b
 RICHIEDENTE 

 
INDIRIZZZO E CODICE FISCALE 

IMPORTO 
DA 
LIQUIDARE 

€. 
 M

E
S
I 

 

1 ROSSI LORENZINO 
BAGNO-VIA MAMELI 1 
RSSLNZ45E27D656S 

390,83 12 

2 IMPARATO ARMANDO 
BAGNO-VIA MAZZINI 13 
MPRRND81B16F032B 

97,95 12 

3 BAIRAMI IBRAHIM 
BAGNO-VIA MARCONI 44 
BJRBHM79H10Z148K 

28,74 
 

9 

 
 

TOTALE 517,52  

 

D E T E R M I N A  
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1. di liquidare ai beneficiari su indicati le somme dovute, per un totale di €. 
14.475,87  di cui al prospetto che precede, in proporzione alle ricevute di 
affitto depositate; 

1. di imputare la spesa nel modo seguente: 

per €. 8.680,58, relativi alla Fascia A) sul cap.PEG.13260 art.1   del Bilancio 
2014, in corso di approvazione, residuo 550/2013. 

per €. 620,67, relativi alla Fascia A) sul cap.PEG.13260 art.1   del Bilancio 
2014, in corso di approvazione, residuo 222/2013. 

per €. 4.193,70, relativi alla Fascia A)  sul cap.PEG 13260 art.2 del Bilancio 
2013, in corso di approvazione,  residuo 659/2013; 

per €. 463,40, relativi alla Fascia A)  sul cap.PEG 13260 art.2 del Bilancio 
2014, in corso di approvazione,  residuo 554/2011; 

 

per €. 517,52, relativi alla Fascia B)  sul cap.PEG 13260 art.2 del Bilancio 
2014, in corso di approvazione,  residuo 554/2011; 

- di dare atto che si procederà in ottemperanza a quanto previsto  
dal D.lgs .33/2013 

 
SIGLA (M.P.) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch.Massimo Padellini 
 

(________________________) 

 
 

 
 

 


