
  
 

COMUNE DI SUVERETO  
Prov. Livorno 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE AREA ASSETTO DEL 
TERRITORIO E AMBIENTE 

 
Numero  486   Del  30-12-14  

 Reg. generale 486 
 

 

 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 20.10.2014 con la quale è stato approvato il PEG per il 
corrente esercizio e sono stati assegnati ai Responsabili i capitoli di riferimento; 
 
Visti: 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 12.05.2014 con la quale venivano approvati i criteri 
per la concessione dei contributi per il sostegno all’accesso alla locazione di cui all’art. 11  L. 431/1998, 
per l’anno 2014; 
- la Determinazione del Responsabile n. 159 del 26.05.14 con la quale si stabiliva di procedere 
all’indizione di bando pubblico anno 2014 per la concessione di contributi sui canoni di locazione ai sensi 
della L. 431/1998; 
- il bando pubblico per assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 
2014; 
- la Determinazione del Responsabile n. 291 del 03.09.14, con la quale veniva approvata la graduatoria 
generale definitiva per l’integrazione dei canoni di locazione  per l’anno 2014; 
 
Considerato che le richieste presentate dagli aventi diritto hanno registrato un fabbisogno complessivo di 
€. 44.146,87  di cui €. 40.246,27 (14 domande) per la fascia A ed €. 3.900,60 (2 domande) per la fascia B; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 26.08.2014 con la quale sono state finalizzate 
somma per implementare i trasferimenti della Regione Toscana volti ad integrare i canoni di locazione al 
fine di aumentare il numero dei beneficiari dei contributi attribuibili nell’anno 2014;  
 
Vista la comunicazione della Regione Toscana, pervenuta a mezzo posta elettronica in data 13.11.2014, 
con la quale comunicava le risorse per l’integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2014, assegnate 
al  Comune di Suvereto pari un contributo complessivo   €. 10.202,79; 
 
Dato atto che l’ammontare complessivo dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 
2014 disponibili in bilancio, da concedere ai soggetti risultanti dalla graduatoria definitiva, sulla base dei 
criteri previsti dalla delibera di G.C. 27/2014, risulta essere di €. 13.739,50; 
 
Ritenuto di dover impegnare la suddetta somma  e di provvedere alla liquidazione dei contributi agli 
aventi diritto solo dopo aver predisposto la ripartizione di dette somme in base ai criteri di cui alla 
Delibera di G.C. 27/2014, acquisite 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; 
 

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTE= 
  GRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 AI SEN= 
  SI DELLA L. 431/98 
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D E T E R M I N A 
 
Di impegnare la somma complessiva di €. 13.739,50, quali contributi ad integrazione dei canoni di 
locazione per l’anno 2014,  che trova adeguata copertura finanziaria:  

- per €.  1.739,50 al capitolo  1091, residui 2013, 
- per €. 12.000,00 al capitolo  1091, budget 570  del PEG 2014. 

 
 
                                                                    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 31-12-2014, giorno successivo all’affissione all’Albo 
Pretorio. 
 
Suvereto, 30-12-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.toPARADISO TERESA TEODOLINDA 
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Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTE= 
  GRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 AI SEN= 
  SI DELLA L. 431/98 
   

 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

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 29-12-2014 
 

Il Responsabile 
f.toBIANCHI VANIA 

 


