COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
Provincia di Lucca

t.11

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nr. 232 DEL 15/07/2014
Oggetto:
APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO 2014 PER L'ASSEGNAZIONE
DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.
11 DELLA LEGGE 431/1998
L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di Luglio nel proprio Ufficio,
t.4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Vista la legge 9 novembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili ad uso abitativo", che all'art. 11 istituisce un fondo nazionale, da ripartirsi fra le
Regioni per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione e per il
sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da cedere in locazione;
- Che con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999 sono stati
determinati i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonchè i criteri per
la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo
imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06/04/2009, che detta criteri,
procedure e termini per la ripartizione e l'erogazione del fondo a favore dei Comuni;
- Visto il bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai
sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e il relativo modello di domanda
approvato con determinazione n. 157 del 16/05/2014;
- Visto che essendo scaduto il termine per la presentazione delle domande occorre
provvedere a formare la relativa graduatoria;
- Verificato che durante il periodo di validità del bando è pervenuta una domanda;
- Vista la graduatoria allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- Vista la documentazione in atti;
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- Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n.
267;
DETERMINA
1) Di approvare, la graduatoria allegata alla presente.
2) Contro la presente graduatoria può essere presentato ricorso da parte dei partecipanti,
da presentare al Sindaco del Comune, in carta libera, entro 45 gg. dalla scadenza del
bando (07/07/2014);
A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il Sig. Giovanni Morganti.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
(Giovanni Morganti)
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GRADUATORIA
RELATIVA AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA
LEGGE 9 DICEMBRE 1988 N. 431
ANNO 2014
POSIZIONE

NOMINATIVO

1°

TRIFOI VASILE

FASCIA
B

Castiglione di Garfagnana, lì 15/07/2014
Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
Morganti Giovanni
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