
  
 

COMUNE DI SUVERETO  
Prov. Livorno 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE AREA ASSETTO DEL 
TERRITORIO E AMBIENTE 

 
Numero  501   Del  29-12-15  

 Reg. generale 501 
 

 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 23.07.2015 con la quale si approva il PEG per il 
corrente esercizio e sono stati assegnati ai Responsabili i capitoli di riferimento; 
 
VISTA la propria precedente Determinazione n. 482 del 18.12.2015, con la quale si provvedeva a 
ripartire il contributo finalizzato dal comune di €. 5.000,00 con Delibera do G.C. n. 61 del 10.09.2015, 
per l’integrazione dei canoni di locazione ai sensi art. 11 della Legge 431/98, per l’anno 2015, agli aventi 
diritto, risultanti dalla graduatoria definitiva approvata  con Determinazione  n. 296 del 08.09.15 e sulla 
base dei criteri previsti dalla delibera di G.C. 35/2015, 
 
DATO ATTO che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 6318 del 23.11.2015 ha provveduto 
ad assegnare al Comune di Suvereto la somma di €.7.295,00 per l’integrazione dei canoni di locazione 
per l’anno 2015, di cui €. 330,00 saranno trattenuti per attribuzione impropria al comune nell’anno 2014, 
quindi la Regione erogherà al Comune soltanto la somma di €. 6.965,00; 
 
DATO ATTO che l’ammontare dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2015 da 
concedere ai soggetti risultanti dalla graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dalla delibera di 
G.C. 35/2015, risultano essere complessivamente di €. 11.965,00, di cui €. 5.000,00 a carico del Comune 
già impegnati con la Determinazione n. 482/2015 ed €. 6.965,00 assegnate dalla Regione che saranno 
impegnati con il presente atto; 
 
VISTA la nuova tabella allegata al presente atto che sostituzione di quella allegata alla Determinazione n. 
482/2015,  di ripartizione delle risorse suddette;  
 
RITENUTO di dover aumentare l’impegno di spesa n. 768/2015, assunto con la determina n. 482/2015, 
della somma di €. 6.965,00 assegnata dalla Regione, provvedendo altresì, con successivo atto, alla 
liquidazione di detti contributi agli aventi diritto solo dopo aver acquisito le ricevute di pagamento degli 
affitti dei beneficiari ed eseguiti i relativi controlli su dette ricevute; 
 
DATO ATTO del visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di accertare la somma di €. 6.965,00 assegnata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 

6318 del 23.11.2015, quale contributo ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi art. 11 della 
Legge 431/98, per l’anno 2015, con imputazione al capitolo in entrata n. 148 del PEG 2015, partita 
vincolata 4; 
 

Oggetto: AUMENTO  IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 
  482 DEL 18.12.2015, PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A D 
  INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DEL = 
  LA L. 431/98 PER L'ANNO 2015  
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2) Di impegnare la somma di €. 6.965,00 assegnata dalla Regione, per l’integrazione dei canoni di 
locazione ai sensi art. 11 della Legge 431/98, per l’anno 2015, con imputazione al capitolo  1091  
del PEG 2015, partita vincolata 4; 
 

3) Di ripartire l’ammontare complessivo del contributo pari ad €. 11.965,00, di cui €. 5.000,00 a carico 
del Comune già impegnati con la Determinazione n. 482/2015 ed €. 6.965,00 assegnate dalla 
Regione ed impegnati con il presente atto, per l’integrazione dei canoni di locazione ai sensi art. 11 
della Legge 431/98, per l’anno 2015, agli aventi diritto, secondo la tabella allegata al presente atto; 
 

4) Di provvedere con successivo atto alla liquidazione del suddetto contributo ai soggetti aventi diritto 
nella fascia “A”, come da tabella allegata al presente atto, solo dopo aver acquisito le ricevute di 
pagamento degli affitti dei beneficiari ed eseguiti i relativi controlli su dette ricevute. 

 
 
 
                                                                    Il Responsabile 
                                                                   f.to MICALIZZI ANTONINO 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente determinazione composta di n.      fogli è pubblicata in data odierna 
all’albo pretorio per dieci (10) giorni consecutivi ai sensi del punto 4 del dispositivo della 
delibera G.C. n. 20 del 17.01.1997. N.            Registro Pubblicazioni. 
Il presente atto acquista efficacia il 30-12-2015, giorno successivo all’affissione all’Albo 
Pretorio. 
 
Suvereto, 29-12-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.toPARADISO TERESA TEODOLINDA 
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Oggetto: AUMENTO  IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 
  482 DEL 18.12.2015, PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A D 
  INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DEL = 
  LA L. 431/98 PER L'ANNO 2015  

 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAR IO 
 

Visto il sopra riportato provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4 del 
D.Lgs. 267/18.8.2000, attesta la copertura finanziaria della spesa ivi prevista. 
 
Suvereto, li 28-12-2015 
 

Il Responsabile 
f.toBIANCHI VANIA 

 


