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SERVIZIO FUNZIONALE 5 

Determinazione 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:BANDO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI 
LOCAZIONE 2018 -APPROVAZIONE AVVISO INTEGRATIVO 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FUNZIONALE 5 

 

RICHIAMATA la L. n. 431/98 con la quale si istituisce il Fondo nazionale per la concessione dei contributi ad 

integrazione dei canoni di locazione; 

 

PRESO ATTO CHE la G.R. con proprio atto n.71 del 06.02.2006, integrato con la Deliberazione G.R. n. 145 del 

26.02.2007, Deliberazione G.R. n. 258 del 07.04.2008, Deliberazione G.R. n. 265 del 06.04.2009 e deliberazione G.R. 

n. 414 del 10.05.2016 e Deliberaz3.4 dell’allegaione G.R. n. 228 del 06.03.2018 ha stabilito: 

i criteri, le procedure ed i termini per la ripartizione e l'erogazione delle risorse del Fondo per l'integrazione ai canoni di 

locazione ex art.11 della L. 431/98; le modalità operative e le procedure per la formazione delle graduatorie degli aventi 

diritto al contributo integrativo al canone di locazione, sulla base di quanto riportato nell'allegato “A” della 

Deliberazione G.R. n.71 del 06.02.2006, integrata con Deliberazione G.R. n.145 del 26.02.2007, Deliberazione G.R. n. 

258 del 07.04.2008, Deliberazione G.R. n. 265 del 06.04.2009, deliberazione G.R. n. 414 del 10.05.2016 e 

Deliberazione G.R. n. 228 del 06.03.2018; 

 

CONSIDERATO CHE: spetta ai singoli Comuni, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nell'ambito dei 

provvedimenti sopra citati, la redazione e la pubblicazione dell'apposito bando di concorso; l'ufficio servizi sociali ha 

predisposto uno schema di bando e di domanda che tiene conto delle disposizioni regionali e nazionali sopra indicate;  

 

VISTA la sentenza n. 166/2018 della Corte Costituzionale  che ha abolito il requisito della residenza  decennale sul 

territorio nazionale o quinquennale nella medesima regione che i cittadini extracomunitari dovevano possedere per la 

presentazione della domanda di contributo affitto; 

 

VISTA la delibera della Regione Toscana n. 988 del 10.09.2018 che modifica la propria precedente deliberazione con 

la quale indicava i criteri per l’ammissione al concorso, sopprimendo il punto 3.4 dell’allegato che la Corte 

Costituzionale ha giudicato non conforme alla Costituzione; 

 

 RITENUTO  pertanto adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte per permettere la presentazione della domanda di coloro 

che possano essere stati pregiudicati dalla previsione del suddetto requisito nel bando per l’anno 2018; 

 

VISTO l’avviso integrativo allegato (A) al presente atto  rivolto esclusivamente ai cittadini extracomunitari residenti 

nel Comune di Montale alla data di pubblicazione del precedente bando del 26.04.2018 con le modalità e i criteri in 

esso contenuti, i quali potranno presentare  di contributo richiesta si contributo economico ad integrazione del canone di 

locazione relativo al periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018  dal 03.10.2018 al 20.10.2018; 

 

 DI RINVIARE al bando già approvato precedentemente con determina n. 219 del 26.04.2018 quanto concerne gli altri 

requisiti di partecipazione e tutte le disposizioni per la presentazione della domanda, graduatoria ed erogazione del 

contributo;  
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VALUTATO di inserire nella graduatoria già approvata con determina n. 482 del 01.10.2018  le domande che 

perverranno e che saranno ammesse nella graduatoria, la quale verrà appositamente aggiornata; 

 

PRESO ATTO CHE l’Avviso di cui sopra verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente a partire dal 03.10.2018 fino al 

20.10.2018; 

VISTO il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di G.C. n. 20/2018 ed in particolare 

l’allegato A denominato “Schede di determinazione delle aree di rischio, delle misure di prevenzione, dei Responsabili 

dell’implementazione delle misure di prevenzione e del termine per l’implementazione”; 

 

VISTE E RICHIAMATE: 

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/02/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2018-2020; 

-deliberazione G.C. n. 41 del 28/02/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – 

parte contabile anno 2018; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con  
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — ,  con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito 
parere;  

- l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;  

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 37 del 29.12.2017, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l’incarico per la 

posizione organizzativa relativa al SERVIZIO FUNZIONALE 5, sino alla scadenza del mandato amministrativo in 

corso; 

 

DETERMINA 

 

Di APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, l’Avviso integrativo relativo al “Fondo Nazionale per 

l'integrazione ai canoni di locazione - art.11 L.431/98” anno 2018 allegato al presente atto, quale parte integrante e 

sostanziale rivolto ai cittadini extracomunitari residenti sul territorio del Comune di Montale alla data di pubblicazione 

del precedente bando 26.04.2018; 

 

DI RINVIARE al bando già approvato precedentemente con determina n. 219 del 26.04.2018 quanto concerne gli altri 

requisiti di partecipazione e tutte le disposizioni per la presentazione della domanda, graduatoria ed erogazione del 

contributo;  

 

Di INSERIRE nella graduatoria già approvata con determina n. 482 del 01.10.2018  le ulteriori domande  che saranno 

ammesse,  aggiornando la graduatoria esistente 

Di procedere alla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio dell'Ente a partire dal 03.10.2018 e fino al 20.10.2018; 

 

Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere Favorevole di 

regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa. 
 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5 

Logli Elena 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la 

copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima .  

La determinazione è pertanto ESECUTIVA. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO ECONOMICO-FINANZIARIO E RISORSE UMANE 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 

 

 

 

 
 

⇒ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. 
Lvo 267/2000); 

 
 
 
 

 

 

 

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

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, 

memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale. 

 

 

 


