
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

GOVERNANCE SISTEMA SOCIO-CULTURALE INTEGRATO

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SERVIZIO SOCIALE E SOSTEGNO ABITATIVO

DETERMINAZIONE  N. 67/GSSC         DEL 09/09/2013

OGGETTO CONTRIBUTI  INTEGRATIVI  AI  CANONI  DI  LOCAZIONE  PER  L’ABITAZIONE 
PRINCIPALE ANNO 2013 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  



                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE  GOVERNANCE SISTEMA SOCIO-CULTURALE INTEGRATO

PREMESSO:

Vista la L. n. 431/1998  “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” 
il  cui  art.  11  istituisce  un  Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all’accesso  alle  abitazioni  in 
locazione, prevedendo le relative risorse;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 96 del 09/04/2013 avente per oggetto la determinazione 
dei criteri per l’assegnazione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l’abitazione 
principale per l’anno 2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06/04/2009 concernente la L. 431/98 
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) – art. 11 Fondo 
Nazionale per l’integrazione ai canoni di locazione – Modalità operative procedure e termini per 
il trasferimento delle somme spettante ai Comuni anno 2009 e seguenti;

Rilevato  che  per  quanto  concerne  il  reddito  da  considerare  quale  base  di  calcolo  è  stato 
ritenuto dalla Giunta Regionale di assumere come riferimento lo strumento ISE/ISEE previsto 
dai decreti legislativi 109/98 e 130/00 le cui disposizioni attuative sono state individuate con 
D.P.C.M. n. 221 del 07/05/1999;

Dato atto che in data 16/04/2013 si è proceduto a pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di 
Poggibonsi, per 30 giorni consecutivi, copia del bando per la formazione della graduatoria di cui 
sopra;

Visto  che in  data  16/05/2013 è scaduto il  termine per la  presentazione della  domanda di 
partecipazione al concorso per la formazione della graduatoria per l’assegnazione dei contributi 
integrativi ai canoni di locazione per l’abitazione principale per l’anno in corso ed in totale sono 
pervenute n. 621 richieste;

Dato atto che in base ai criteri stabiliti dal suddetto bando è stata compiuta l’istruttoria delle 
domande pervenute;

Ritenuto dover divulgare la graduatoria provvisoria adottando le forme pubblicitarie più dirette 
presso la cittadinanza, ovvero tramite la stampa locale e la pubblicazione sul sito internet del 
Comune;

    

Dato atto che la graduatoria in questione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 
25/07/2013 al 04/08/2013 (per dieci giorni consecutivi);

Tenuto conto che sulla base della graduatoria provvisoria sono stati presentati ricorsi da parte 
degli esclusi e degli ammessi con riserva;

Dato atto che in base ai criteri stabiliti dal suddetto bando è stata compiuta l’istruttoria dei 
ricorsi pervenuti;
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Tenuto presente delle decisioni prese dalla Commissione ERP nella seduta del 06/09/2013 in 
relazione ai suddetti ricorsi;

Visti  i  risultati  del  sorteggio  effettuato  in  data  06/09/2013  per  stabilire  la  posizione  in 
graduatoria dei parimerito come previsto dall’art. 7 del bando in oggetto;

Atteso che copia della suddetta graduatoria viene allegata al presente atto (All.  A) a farne 
parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/00  in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

1. Di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei contributi integrativi ai canoni 
di locazione per l’abitazione principale per l’anno in corso, la cui copia corredata dell’elenco 
degli esclusi è allegata al presente atto (All. A) a formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di  provvedere  alla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  della  suddetta  graduatoria  per  15  gg. 
consecutivi, dal 10/09/2013 al 25/09/2013, nonché sul sito internet del Comune.

IL DIRIGENTE 
GOVERNANCE SISTEMA SOCIO-CULTURALE 

INTEGRATO
Vannini Patrizia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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