
 

 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

  DETERMINAZIONE N. 450  

ORIGINALE  DATA 23/07/2019  

 

 

  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER 

L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'AFFITTO ANNO 2019  

 

 

IL RESPONSABILE 1° SETTORE  

 

 

IL RESPONSABILE 1° SETTORE  
 

   Vista 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”, che 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; 
 
    Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 con il quale sono 
stati definiti i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei 
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per il calcolo degli 
stessi; 
 
     Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 581 del 06/05/2019 che 
modifica i criteri e le procedure per la ripartizione fra i Comuni della Toscana della quota 
regionale del fondo nazionale per l’integrazione dei canoni di locazione, ai sensi 
dell’articolo 11 della legge 431/98; 
 
       Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 
che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 
2019/2021; 
 
       Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
triennio 2019/2021; 
 
       Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021; 
 



       Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 19/03/2019 ad oggetto “Piano esecutivo di 
gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021. Approvazione”, immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa 
ai Responsabili di Settore”;  
 
        
 
             Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 
147 bis, D.Lgs 267/2000; 
 

       Vista la deliberazione di G.C. n° 84 del 16/05/2019 ad oggetto “Bando per 
l’approvazione di contributi per l’affitto anno 2019. Approvazione” 

 
       Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità; 
 
        Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
 
         Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto 

consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni riportate in narrativa, che formano parte integrante del presente 
dispositivo: 

 
1. di approvare la graduatoria provvisoria dei contributi per l’affitto dell’anno 2019 

(allegato 1) suddivisa in n.122 richiedenti appartenenti alla fascia A), n.36 
richiedenti appartenenti alla fascia B) e n.9 esclusi, per mancanza dei requisiti 
previsti dal bando, per quindi complessive domande n. 167. 

 
2. di dare atto che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi scadrà il 09 

agosto p.v. 
 

3. di dare altresì atto che il numero di protocollo sostituisce i dati indicativi della 
persona, presenti per esteso negli atti interni dell’Ente, ma non pubblicati ai sensi 
del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)  

 

 

 

 

 

 

  

 



 Il Responsabile 1° Settore  

    Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Responsabile 1° Settore  

          Cerri Davide / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


