COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 86 DEL 09/07/2019
Il Proponente: GORINI MATTEO
Delega: Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili.
Il Responsabile di Settore: BACCETTI CESARE
Il Redattore: BIOTTI LEONORA
Unità Proponente: Servizi Sociali e Giovani
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2019 – INTEGRAZIONI DEI
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE DALL'ALLEGATO A DELLA DGR
N° 581/2019.
L’anno 2019 il giorno 09 alle ore 11:15 del mese di luglio in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Presente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
-

la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l’art.11
il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi
dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
la legge regionale toscana n.2/2019 “disposizioni in materia di edilizia residenziale
pubblica”;
il DPR n.445/2000 e il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni, nonché
le disposizioni di cui al T.U. sulla privacy – decreto legislativo n.196/2003 concernente il
trattamento dei dati personali;
la Delibera della Giunta Regionale n. 581 del 6 maggio 2019 concernente i criteri e le
procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziate
autonomamente dai comuni;

Preso atto di quanto disposto dalla normativa regionale sovra citata ed in particolare
considerazione dell’allegato A) alla DGR n° 581/2019 che nell’allegato “A” reca i criteri e le
procedure per la ripartizione e per l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del
Fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. n° 431/2019;
Richiamato l’allegato “A” all’art. 5 comma 5.3 che recita “ l’erogazione del contributo non può
essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo risultante da contratto; in ogni caso il
contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00 […];
Richiamato l’allegato “A” all’art. 5 comma 5.5 che recita “ E’ facoltà dei Comuni, stabilire un tetto di
canone massimo da assumere come base per il calcolo del 10% del contratto erogabile”;
Considerato l’elevato numero di richiedenti dell’ultimo triennio e degli esclusi dalla liquidazione
dell’anno 2018;
Preso atto della priorità dell’amministrazione di rispondere alle necessità dei cittadini del territorio
del comune di Lastra a Signa attraverso lo strumento del contributo ad integrazione del canone di
locazione che abbia caratteristiche di fruibilità adeguate alle caratteristiche sociali e demografiche
della popolazione;
Ritenuto necessario approvare modifiche in relazione alle modalità di assegnazione del contributo
nel caso in cui il comune compartecipi con risorse proprie in maniera sostanziale attraverso un
budget integrativo;
Considerato pertanto necessario procedere all’approvazione dello schema di Bando di concorso
per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019 come
riportato in allegato, in quanto parte integrante e sostanziale, al presente atto di deliberazione;
Ritenuto altresì necessario demandare al funzionario responsabile del Settore 2 Servizi alla
Persona – Sviluppo della Collettività la presa d’atto del bando approvato con la presente
deliberazione e la redazione della modulistica necessaria ai cittadini per poter presentare
domanda;
Visto l’allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica relativo della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i.;

VISTE:
-

la legge 190/2012;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.;
il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
il D.Lgs 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
il Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n.4/2 al D.Lgs
118/2011;

VISTI ALTRESI’:
-

il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli art. 107,109, 151, 183, 184, 192 e 193;
il vigente Statuto comunale ;
il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento comunale dei Contratti;
il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 19.12.2018 “ Esame e approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 27.12.2018 “approvazione piano esecutivo di
gestione 2019/2021”.
Il decreto del Sindaco n. 7 del 21/05/2019 di conferimento incarico del responsabile di
Settore;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore 2
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m. i.;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di Bando di concorso per l’assegnazione di contributi ad integrazione
dei canoni di locazione per l’anno 2019 come riportato in allegato, quale parte integrante e
sostanziale, al presente atto di deliberazione.
2. Di approvare contestualmente al bando di concorso per l’assegnazione dei canoni di locazione
per l’anno 2019, l’integrazione all’art 8 come riportato nel seguente dettaglio operativo: “In
considerazione di quanto disposto nell’allegato A alla DGRT n.581/2019 il calcolo del contributo è
subordinato al trasferimento economico complessivo della Regione Toscana e dall’eventuale
integrazione del comune di Lastra a Signa. Nel caso in cui l’importo disponibile da ripartire sia
almeno di € 48.000 il tetto massimo del canone da assumere come base per il calcolo del 10% è
di € 5.453,00. Ulteriori risorse esclusivamente comunali saranno ripartite in deroga all’Allegato “A”
art. 5 commi 5.3 e 5.5 . Nel caso in cui l’importo da ripartire sia inferiore sarà facoltà della Giunta
comunale stabilire con proprio atto il nuovo tetto massimo da adottare come base di calcolo del
10%;In ogni caso non potrà mai essere inferiore ad € 200.00 (D.G.R. n. 228/2018 all. A p.5.3)”.
3. Di demandare al funzionario responsabile del Settore 2 Servizi alla Persona – Sviluppo della
Collettività l’adozione dei provvedimenti conseguenti al presente dispositivo, la presa d’atto del

bando approvato con la presente deliberazione e la redazione della modulistica necessaria ai
cittadini per poter presentare domanda.
4. Di dichiarare, ai sensi di legge, immediatamente eseguibile ed efficace il provvedimento che si
propone di adottare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

