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COMUNE DI SCARLINO 

Provincia di Grosseto 

  

Il Responsabile del Servizio 

  
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 144 del 28.01.2014 PROGETTO DI 
SOSTEGNO ABITATIVO E DEFINIZIONE CRITERI PER PREDISPOSIZIONE DEL BANDO 
ANNO 2014 con cui l’Amministrazione ha ideato un progetto che abbia come  finalità: far 
fronte ai disagi abitativi delle famiglie;  
  
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 06.02.2015 PROGETTO SOSTEGNO 
ABITATIVO ANNO 2014 – RIPARAMETRAZIONE CONTRIBUTO; 
  
RICHIAMATA la determinazione n.784 del 30.10.2014 del Responsabile dei Servizi Sociali 
di approvazione del bando di assegnazione dei contributi per il sostegno abitativo nell’ 
anno 2014; 
  
VISTO il bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno abitativo anno 2014, 
pubblicato all’albo pretorio in data 30.10.2014 e sul sito istituzionale del Comune nella 
sezione uffici – politiche abitative e con diffusione della notizia tramite stampa; 
  
TENUTO CONTO che sono pervenute al Comune di Scarlino n. 6 domande relative al 
Bando assegnazione contributi per il sostegno abitativo anno 2014, di seguito elencate; 
  
- prot 16699 del 26.11.2014 

- prot 16618  del 25.11.2014 

- prot 16868 del 01.12.2014 (scadenza 
bando  domenica 30 novembre) 

- prot 15836  del 12.11.2014 

- prot 15560  del 05.11.2014 

- Prot. 15496 del 05.11.2014 

  
RICORDATO: 
che l’Amministrazione ha deliberato di derogare la somma di € 8.000 come stabilito al 
punto 3 e 4 della Delibera di GM 144/2014,  
che l’Amministrazione con delibera di GM n. 8/2015  ha dato atto che le eventuali 
economie relative al contributo per il sostegno abitativo anno 2014, al fine di giungere alla 
liquidazione di tutta la somma stanziata ed impegnata, siano totalmente assegnate 
mediante una riparametrazione del contributo mensile, da calcolare sulle effettive spese 
sostenute dagli aventi diritto; 

  



DATO ATTO che la reale entità del contributo per ciascuno degli assegnatari sarà 
determinata solo successivamente alla verifica, attraverso la documentazione presentata 
(ricevute d’affitto), dell’effettivo numero delle mensilità di locazione pagate dal 
beneficiario; 
  
RITENUTO opportuno procedere alla approvazione della graduatoria per l’assegnazione dei 
contributi per il sostegno abitativo anno 2014”; 
  
VISTO il D.lgs n.  267 del 18/08/2000; 
  

DETERMINA 

  
1) DI APPROVARE il verbale della seduta di istruttoria del 10.02.2015, sottoscritto e 
conservato agli atti dell’Ufficio Politiche Sociali. 
  

2) DI APPROVARE, altresì, la seguente graduatoria per l’ “assegnazione dei contributi per il 
sostegno abitativo anno 2014” : 
  

  RICHIEDENTI PUNTEGGIO 

1 - 16 

2 - 14 

3 - 11 

4 - 9 

5 - 7 

6 - 6 

  
3) DI DARE ATTO che: 
  
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
  
che la presente graduatoria sarà pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio dell’Ente; 
  
che  l’Ufficio procederà all’invio di una comunicazione ai beneficiari, in cui si chiederà la 
compilazione di una dichiarazione di accettazione di cui si fornisce il modulo. Unitamente 
alla dichiarazione dovrà pervenire all’Ufficio la documentazione comprovante il numero 
delle mensilità effettive di locazione. 
  
che l’assegnazione definitiva del contributo è subordinata alla presentazione della 
documentazione di cui sopra, nei termini assegnati, per cui, nel caso questa non pervenga 
nei modi e tempi stabiliti, l’ Ufficio si avvarrà del diritto di non assegnare il contributo.  
  
  
  



  

OGGETTO:  CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ABITATIVO ANNO 2014 - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 

  

  

Scarlino, lì 16-02-2015                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          F.to  RADI SIMONETTA 

  

  

  

  

  

  

 


