Comune di Capraia e Limite
Provincia di Flrenze

COPIA
IMMEiDIATAMENTE ESEGUIBILE.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delihera Numero 73 del 1610712012

Oggetto
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEl CANONI DI LOCAZIONE IN ALLOGGI
APPROVAZIONE CRITERJ DI
PRIVATI LX ART.I I LEGGE 43111998 ANNO 2011
RIPARTIZIONE E UQUJDAZIONE Dl SOPRAVVENUTE ECONOMIE.
-

Lanno duemiladodici ii giorno sedici del niece di Luglio alle ore 17:30 pnmso questa sede
Comunale a se€uito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si ê riunita Ia
Giunta Comunale.

AII’appello risukano I Signori:
SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI E.MANUELE
CECCI4I MARZIA
OMEflO CLAUDIO
ROSSI LIJCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Prestige

Assiste ed è incazicato della redazione del presente verbale ii 51g. ANZlLOTA PAOLA.
Segretario

Presiede it Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale it numero degli intervenuti, it Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione delI’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTI:
a legge 1998 n.431, che alFart.1 1 ha istituito un Fondo Nazionale da ripartirsi tra le Regioni per
[erogazione di contributi integrativi per ii pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari
di immobili, sia pubblici che privati;
-

-

ii decreto del 7 giugno 1999 con cui ii Ministro dei Lavori Pubblici ha detinito requisiti minimi
necessari per beneficiare di detti contributi, nonche i criteri per a determinazione del contributi
stessi. in relazione a! reddito familiare complessivo ed all’incidenza su tale reddito del canone di
locazione;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla deliberazione deua Giunta Regionale n.265 del 06-04-2009
avente ad oggetto: Fondo per i’integrazione del canoni di locazione ex art.1 1 della legge 431198
Criteri e procedure per a ripartizione e lerogazione delle risorse complessive regionali e statah” che
ha disciplinato nellallegato A) i criteri di ripartizione del Fondo, le modalita’ di predisposizione dei
bandi e le conseguenti procedure amministrative per l’anno 2010 e seguenti salvo modificazioni;

—

PREMESSO:
• che con Ia propria deliberazione n, 36 del 30.032011 sono stati approvati I criteri per
lassegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione in alloggi privati per il
periodo 1A gennaio 31 dicembre anno 2011;
• che con determina n. 118 del 0704.2011 è stato approvato il bando di concorso pubblico
per l’assegnazione dei contributi;
• che con determina n. 275 del 05.092011 è stata approvata Ia graduatoria definitiva dei
soggetti beneficiari i contributi risultante dal verbale della Commissione Comunale;
-

RICORDATO che Ia somma disponibile per l’erogazione a saldo dei contributi è risultata essere
complessivamente pan a € 50.888,76 e composta come segue:
Somma trastenita dalla nT. per a fascia A con decr. n.4641 del 17.10.11
Imp.62812011 Cap. 7050
Somma messa a disposizione dal Comune (Imp. 514/2011 Cap.7050.
€ 16.000,00
determina n. 276/2011):
€ 34.888,76

RICHIAMATA Ia propria precedente deliberazione G.M. 130 del 29-12-2011 con Ia quale si
stabilivano I criteri per Ia ripartizione dei fondi sopradetti;
122/2012 noche 251/2012 con le quail si
VISTE le determinazioni dinigenziali n.112/2012
provvedeva aMa liquidazione dei fondi a favore dei beneficiani sulla base della presentazione delle
ricevute a dimostrazione dell’awenuto pagamento del canone di affitto;
—

CONSIDERATO che per effetto di quanta previsto dal bando, Ia mancata presentazione delle
nicevute comporta a decadenza o Ia riduzione del contnibuto in base alIe nicevute dimostranti ii
pagamento dei canoni di locazione;
RILEVATO che per effetto di quanto sopra, in sede di liquidazione, si sono determinate economie
pan a € 5.382,66= derivanti da mancata presentazione delle ricevute nonchè trasferimenti in altro
comune di residenza dei beneficiari;

RITENUTO opportuno. a seguo delle economic accertate, doverle ridistribuire a favore degli stessi
beneficiari approvandone i criteri di ripartizione in quanto Fesiguo importo non permette una
distribuzione a tutu;
VISTI I parch di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dci servizi interessati ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267 del 18.09.2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
DELIBERA
1. DI DARE ATTO. per le motivazioni indicate in premessa, della somma di € 5.382,66= quah
economic determinate in sede di liquidazione daNa mancata presentazione delle ricevute da
parte dci beneticiari relativamente ai contributi relativi agli affiffI per ‘anno 2011.
1. Dl STABILIRE che Ia somma di Gui sopra venga ripartita tra tutti i beneficiari,
2. Dl PRECISARE che Ia somma di € 5.382,66= trova disponibilitâ sul Cap.7050 /1-10-04-05)
RRPP 514/2011 “Contributi integrativi fondo affitti”.
3. DI DARE ATTO che Ia somma derivante dalle suddette economic. spetlante ai beneficiari a
cui era stato effettuato un anticipo del contributo da parte del Servizio Sociale. venga
trasferita allAzienda USL 11.
4. Dl DARE MANDATO al Responsabile del competente servizio di provvedere alla
liquidazione di cui alla presente deliberazione.
6. DI DICHIARARE Ia presente. con separata ed unanime votazione. immediatamente
eseguibile ai sensi deIl’art. 134 del T.U. 267/2000.

Cornune di Capraia t. Limite
1

—

Pro’inciadi Firenzc.

Proposta di Giurita
Giunta Coniunale
Servizio/Ufficio: Ufficlo Casa
Proposta N. 2012/12
Oggetto: CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEl CANONI DI LOCA2IONE IN ALLOGGI PRIVATI EX
ART,1 1 LEGGE 43111998 ANNO 2011 APPROVAZIONE CRITERI Dl RIPARTIZIONE F
LIQUIDAZIONE Dl SQPRAVVENUTE ECONOMIE.
ESPRESSIONE PARER Al SENSI DELL’ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000
N 267.
Teenico
• FAVOREVOLE

Li

16/0712012

Responsabiledell’ Ufficlo Proponente

Contabile
• FAVOREVOLE

Li

Q

16/07/2012

Responsabile del Servizio Finanziario
FRANC*LORELLA

;

DELIBERAZIONEN

.••i

II presente verhale, al sensi dell’art. 16 dello Statuto. viene Letto, approvato e sottoseritto
IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAf.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
So conkirme attestaLione del Messu Comunale. certifico che a presente deliherazione è stata affissa allAIho
Pretnr, ii
per Ia presc.rltta pubblit azione di quinditi mini LOnsuLutI i at ‘ensi
deiI’art. 123 del decreto legislatiw n267!200
,
0
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.
—

—

Capraia e Limite. Ii

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:
U
U

01

1:

2012

L’undicesirno gionio daNa data di pubblicazione dell’atto. ai sensi dell’art. 134 comma 3 deL
Decreto Legislati’o 267/20(Y)
Essendo stata sottoposta at comrollo eventuale di legittirnitä ai sensi dell’art 127 del Decreto
Lemzistativo 267/20(X)
Per de-correnza di termini previsti ($0 giorni daIl’invio dell’auoj
Perchd restituita senza osservazioni cm nota prot. n.
del

Perchd confermata con attn di CC.

ii.

del

La presente copia ë conforme all’ originate depositato presso questo Ltficio Segreteria. in earta
libera per uso amministrativo.
Capraia e Limite. Ii
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