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COMUNE DI GALLICANO 
  Provincia di Lucca  
 

ORIGINALE 
SETTORE AMMINISTRATIVO 

SEGRETERIA 
 

DETERMINAZIONE N. 1166 DEL 22.10.2019 
 

 
Oggetto: BANDO  PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI 
CANONI  DI  LOCAZIONE  ANNO  2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA 
PROVVISORIA.         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

 che il Sindaco del Comune di Gallicano con proprio provvedimento in data 28.05.2019 
ha nominato responsabile del settore il sottoscritto funzionario, al fine dell’adozione 
degli atti di cui all’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21.12.2018 si approvava il 
Bilancio di Previsione finanziario 2019 - 2021 ed i relativi allegati; 

 che con deliberazione di G.C. n. 148 del 21.12.2018 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione provvisorio 2019 - 2021 e sono state assegnate ai responsabili di 
settore nelle more di approvazione del peg definitivo le risorse sulla base delle 
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2019 - 2021; 

 che l'art.11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 ha istituito il Fondo nazionale per il 
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, le cui risorse sono utilizzate dai 
Comuni attraverso bandi pubblici per l'assegnazione di contributi integrativi per il 
pagamento dei canoni di locazione; 

 che con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 sono stati definiti i 
requisiti minimi per beneficiare dei suddetti contributi; 

 che la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 265 del 6 aprile 2009 ha definito 
i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione 
ex art. 11 della L. 431/98; 

vista la deliberazione della giunta regionale n. 581 del 06.05.2019 con la quale si 
definiscono i criteri e le procedure per l’anno 2019 e successivi per la ripartizione e 
l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del fondo per l’integrazione dei 
canoni di locazione ex art. 11 della legge 431/1998; 

dato atto: 
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 che con determinazione n. 770 del 16.07.2019  è stato approvato il bando e lo schema 
di domanda per l’attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione 
anno 2019 e fissata la scadenza per la presentazione delle domande al 30 agosto 
2019; 

 che alla scadenza del 30.08.2019 sono complessivamente pervenute a questo ufficio di 
segreteria n. 6 domande per l’assegnazione di tale contributo, di cui n. 4 idonee e n. 2 
non ammesse in quanto mancanti del requisito previsto dall’art. 1 lett. K del bando di 
riferimento; 

 che è stata stilata apposita graduatoria provvisoria nel rispetto di quanto disposto dalla 
deliberazione di G.R.T. n. 265 del 06.04.2009 e dall’art. 9 del bando di riferimento; 

 che il contributo da richiedere alla Regione Toscana sarà definito in apposito 
applicativo informatico; 

ritenuto di dover approvare in maniera provvisoria tale graduatoria; 

visto lo Statuto comunale; 

visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 
n. 267 del 18.08.2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

2. DI APPROVARE la graduatoria provvisoria allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 

3. DI LIQUIDARE i singoli contributi ai soggetti aventi diritto con separato provvedimento 
al momento della comunicazione dell’assegnazione definitiva del fondo, e della 
successiva presentazione delle ricevute di pagamento relative alle mensilità dell’anno 
2019. 

4. DI PUBBLICARE la graduatoria provvisoria all’albo pretorio del Comune per un periodo 
di 15 giorni. 

5. DI STABILIRE che i concorrenti potranno presentare rilievi e/o osservazioni avverso la 
graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. 

6. DI TRASMETTERE il presente atto al settore finanziario per i provvedimenti del caso. 

7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla stessa data. 

 
Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 

  PIERANGELO PANELLI 
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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 22.10.2019 

 
 

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO 
  PIERANGELO PANELLI 

 
 
 
 
 

..........................................................................................................................................................
...... 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia: 
 
[    ] PARERE FAVOREVOLE 
 
[ X ] PARERE NON RILEVANTE 
 
Data  22.10.2019 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

  Rag. Manuela Torelli 
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COMUNE DI GALLICANO 

Provincia di Lucca 
 
 
 
 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

 VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell'art.151,comma 4, del D. Lgs. 267/00, che, pertanto, in 
data odierna diviene esecutiva. 

X La presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta riflessi sulla situazione 
contabile o patrimoniale dell’Ente 

 

Li, 22.10.2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  

  Rag. Manuela Torelli 
 

 
 
 
 

............................................................................................................................................... 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata sul sito web del Comune di Gallicano (www.comunedigallicano.org) per 
quindici giorni consecutivi dal 23.10.2019 
 
  
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO 
Pierangelo Panelli 

 
 
 


